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Gobetti Borgomanero 

CROCUS CLUB 

CHE COS’È IL PROGETTO CROCUS 

http://hetireland.org/programmes/crocus-project/ 

 

Questo progetto  irlandese, che però coinvolge molti Paesi europei, è pensato 

per gli studenti dagli undici anni  con l’obiettivo di introdurre l’argomento della 

Shoah e per sensibilizzarli sui rischi dell’intolleranza e del razzismo. 

La fondazione irlandese HETI fornisce alle scuole che lo richiedono i bulbi gialli 

di crocus da piantare in autunno in memoria dei milioni di persone, in partico-

lare i bambini,  che furono uccisi durante l’Olocausto. Il fiore giallo rievoca la 

stella di Davide che gli ebrei furono costretti a portare durante il nazismo. Inol-

tre i fiori che sbocciano tra gennaio e febbraio, proprio intorno alla data del 

Giorno della Memoria sono occasione di riflessione. 

Partecipare al progetto è occasione di imparare che è importante l’integrazione, 

l’accoglienza e l’attenzione verso ogni individuo per proteggerci dal virus 

dell’indifferenza che fu all’origine della Shoah. 

Quest’anno all’ingresso della nostra scuola un’aiuola accoglie i crocus della Me-

moria, un piccolo segno che ci invita a ricordare il passato per costruire un pre-

sente migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  



Chiunque partecipi al Progetto Crocus diventa ambasciatore condividen-
do le sue esperienze del progetto… su Facebook Crocus Club 

4 DICEMBRE 
2017 

La classe 2^ F  ha allestito 

l’aiuola e collocato cento 

bulbi di crocus. 

INIZIA IL PROGETTO 

Alla fine di novembre è arrivata 

per posta la busta contenente i 

bulbi di crocus e il fascicolo con 

le informazioni relative al pro-

getto. Noi della 2^ F eravamo 

entusiasti di partecipare a questa 

attività. Velocemente ci siamo 

organizzati per trovare un picco-

lo spazio visibile dove collocare i 

fiori: davanti all’ingresso della 

nostra scuola ci sembrava il 

punto migliore, perché ben visi-

bile  in una zona di passaggio. È 

stato divertente lavorare la terra 

e con un po’ di attenzione siste-

mare i bulbi.   

Abbiamo sistemato un telo a 

protezione dell’aiuola e messo 

un piccolo alberello con delle 

stelle che segnalano la presenza 

di fiori che ora riposano, in atte-

sa della fioritura. 

Tutti noi stiamo aspettando il 27 

gennaio e la fioritura dei crocus. 
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UN FIORE PER NON DIMENTICARE 

 

La stella di Davide è un 

simbolo religioso ebraico. 

I nazisti  lo utilizzarono 

per distinguere gli ebrei, 

obbligandoli a cucire  la 

stella gialla sui vestiti. 

 

Come dev’essere stato 

sentirsi obbligati a porta-

re la stella gialla? 

 

Come dev’essere stato 

sentirsi diversi e per que-

sto discriminati e perse-

guitati? 

LIBRI CHE RACCONTA-
NO LA SHOAH 

 

Per comprendere meglio il  

periodo delle persecuzioni 

naziste abbiamo letto alcuni 

libri. Ecco un breve elenco 

di quelli che più ci hanno 

emozionato. 

 

Ho sognato la cioccolata per 

anni, 

 Trudi Birger 

Quando Hitler rubò il coni-

glio rosa, Judith Kerr 

I fiori della tempesta,  Clau-

dio Cavalli 

Le stelle di panno,  Ilaria 

Mattioni 

Stelle di cannella,  Helga  

Schneider 

Conta le stelle,  Lois Lowry 

La storia di Erika Ruth Van-

der Zee  Roberto Innocenti 

L’albero di Anne Irene Co-

hen-Janca 

Le valigie di Auschwitz , 

Daniela Palumbo 

Una valle piena di stelle,  

Lia Levi 

Il mestolo di Adele , Seba-

stiano R. Mignone 

Rosa Bianca, Roberto Inno-

centi 

Il crocus ricorda la stella di Davide 
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Didascalia dell'immagine o della fotografia  

La farfalla 

L’ultima, proprio l’ulti-
ma, 
di un giallo così inten-
so, così 
assolutamente giallo, 
come una lacrima di 
sole quando cade 
sopra una roccia bianca 
così gialla, così gialla! 
l’ultima, 
volava in alto leggera, 
aleggiava sicura 
per baciare il suo ulti-
mo mondo. 
Tra qualche giorno 
sarà già la mia settima 
settimana 
di ghetto: 
i miei mi hanno ritro-
vato qui 
e qui mi chiamano i 
fiori di ruta 
e il bianco candeliere di 
castagno 
nel cortile. 
Ma qui non ho rivisto 
nessuna farfalla. 
Quella dell’altra volta 
fu l’ultima: 
le farfalle non vivono 
nel ghetto. 

(Pavel Friedman, 

Praga 1921 – Auschwitz 

1944) 

LOVE  

DIFFERENCE 
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"Ricordare il passato per comprendere le difficoltà dei profughi durante 
la Shoah ed evitare di ripetere gli errori oggi." 

Questo brano può contenere 100-150 parole. 

Gli articoli di un notiziario possono essere di qualsiasi tipo, ad esempio articoli 

sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere tendenze economico-finanziarie o previsioni che 

possono risultare utili ai lettori. 

Se il notiziario viene distribuito internamente, è possibile inserire commenti 

sull'introduzione di nuove procedure o informazioni sul fatturato. 

In alcuni notiziari è presente una colonna che viene aggiornata in ogni numero, 

ad esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei lettori o un editoriale, 

oppure per la presentazione di nuovi dipendenti o nuovi clienti. 

Il 13 maggio del 1939 il transatla-
tico St. Louis salpava da Amburgo 
con a bordo 937 profughi, in 
grandissima parte ebrei tedeschi, 
in fuga dalle persecuzioni naziste. 

Settimane dopo, all’arrivo a Cuba, 
il governo non concesse ai passeg-
geri della nave il permesso di 
sbarco né come turisti, né come 
rifugiati politici, e solo 22 di loro 
riuscirono a scendere a L’Avana. 
Sperando di poter raggiungere le 
coste degli Stati Uniti, la St. Louis 
venne respinta una seconda volta, 
e neanche il Canada accettò di 
soccorrerla. 

Il capitano del transatlantico, il 
tedesco Gustav Schröder fece di 
tutto per proteggere i profughi. Si 
rifiutò di restituire la nave alla 
Germania e convinse gli ufficiali 
statunitensi a collaborare con i 
governi europei per trovare una 
soluzione. Così, quando la nave 
raggiunse Anversa, il 17 giugno 
1939, il Regno Unito accettò di 
accogliere 288 passeggeri, mentre 

i restanti 619 finirono in Francia 
(224 persone), Belgio (214) e Pae-
si Bassi (181). Secondo il museo 
United States holocaust memo-
rial, di questi 619 sopravvissero 
alla guerra in 365, mentre gli altri 
persero la vita (molti dopo essere 
stati deportati ad Auschwitz e a 
Sobibor). 

La vicenda della St. Louis è ricordata 

in diversi monumenti e musei del 

mondo, e ha ispirato libri e un film (Il 

viaggio dei dannati di Stuart Rosen-

berg, 1976). Alla fine della seconda 

guerra mondiale il comandante 

Schröder ricevette l’Ordine al merito 

di Germania. 

 

Da Internazionale 13 maggio 2014 

1739 

 

Due bambine guardano dall'oblò 

della St. Louis, all'arrivo ad Anversa. 

(Gerry Cranham, Getty Images  

LE DIFFICOLTÀ DEI PROFUGHI DURANTE LA 
SHOAH E OGGI 

IL VIAGGIO DELLA ST. LOUIS 
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NOI CI SIAMO. 

VI INVITIAMO  

A  RICORDARE. 
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      SHARE THE LOVE 



“Non basta commemorare, bisogna agire, così da rendere il luoghi dove 
viviamo migliori”. 

1. Leggete una storia .che ricorda la Shoah e discutetene. 

2. Per rafforzare la memoria abbiamo bisogno di pensare ed 

agire. quando si pensa a ciò che si è letto, imparato o fatto, 

questo diventa parte della nostra memoria. 

3. Partecipando al Progetto Crocus pensiamo alle vittime della 

Shoah. 

4. Piantando i bulbi di crocus agiamo concretamente per ricor-

dare il passato. 

5. Quando i bulbi fioriscono, pensiamo nuovamente alla Shoah 

e riflettiamo. 

 

 

Quando pensiamo alla Shoah le  parole che ci 

vengono in mente sono:  

odio, persecuzione, crudeltà, violen-

za, discriminazione, razzismo, intolle-

ranza, indifferenza, esclusione, 

ma sono anche: 

Tolleranza, apertura, rispetto, rifugio, 

aiuto,  accoglienza, amicizia. 

LEGGERE—MEMORIA— PENSARE—AGIRE  - 
RICORDARE 

PAROLE 
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AUGURIO 

I fiori di crocus sbocciano 

a Borgomanero, come in 

altre parti d’Europa; il 

colore giallo delle corolle 

si moltiplica di anno in 

anno.  La speranza è che i 

crocus che fioriranno sia-

no tanti quant i i sei mi-

lioni di stelle che dal cielo 

brillano e ci ricordano che 

dalla cura della memoria  

del passato si costruisce il 

nostro presente. 

 
 

 

Un grazie speciale  alle 
alunne e agli alunni della 

classe 2^ F 
Istituto secondario di primo 

grado “P. Gobetti” 
Borgomanero 


