
A tutte le persone che hanno sostenuto il Giappone                            19.09.2011 
 
 
 

Rapporto no. 16 da “ Network dei papà” 
 

Merci per sostenere la calamità di zona di Tohoku, Giappone 
 - biciclette a liceo di Kesennuma Kôyô - 

 
Partendo da Sendai, volevo arrivare alle 10.00 a Kesennuma. La mailing list del Network dei papà 
mi ha suggerito diverse vie per arrivarci. Ho scelto una via più sicura usando il  “ Tohoku Express 
way”, Sendai  - Ichinoseki (provincia di Iwate) - Kesennuma. 
Ero molto sicuro di arrivarci bene, perché il signor Yûichi Sasaki, da Tagajô Network dei papà era 
con me. 
Abbiamo fatto un appuntamento alle 7.30 a Tagajô. 
A Tagajô ci sono molti negozi distrutti su una  lunga strada, la no. 45. Non vengono  mostrati molto 
i  disastri subiti  in questa zona,  perché altre zone hanno subito danni maggiori.  
Alle 9.30 siamo arrivati  a Kesennuma. 
 
Di Kesennuma ho un bellissimo ricordo. 
Circa 17 anni fa passando da queste  parti con mia moglie, siamo entrati in un Izakaya (osteria 
locale). I clienti si servivano da soli i bicchieri di Sake. Il padrone di Izakaya ci ha dato come primo 
piatto un  “fritto di Fugu (pesce palla)” che era enorme. Abbiamo preso anche il Sanma (Saury) che 
volevamo assoltamente mangiare a Kesennuma. Ci è stato tutto servito con grande abbondanza e 
abbiamo pagato veramente  poco. Uscendo dall’ osteria  il padrone ci ha regalato un recipiente 
pieno di Saury sotto zenzero e salsa di soia. 
Da questo episodio si capisce come la gente di Kesennuma sia così generosa. 
Abbiamo sempre desiderato di ritornarci  alla prossima occasione, ma……. 
 
Solo a Kesennuma, lo Tsunami (il numero degli abitanti contava l’anno scorso 73,500 persone) ha 
fatto ben 1,017 morti, 387 disperti e 14,437 case distrutte.  
Tornerà come prima   questa città di pescatori?   Era  un importantissimo porto per industria della 
pesca del Tonno , Tonnetto e Saury. 
 
Il liceo di Kesennuma Kôyô si chiamava una volta il liceo di Kesennuma Suisan (industria del 
pesce). Si trovava sulla riva del mare. È stato portato via tutto. Tanti studenti e professori sono stati 
vittime dello Tsunami.  * vedi : http://www.youtube.com/watch?v=rx4zKkrLG6M 
Il liceo aveva tre materie composte di informatica, industria e meccanica. In questo momento sono 
divise su 3 diverse scuole, Kesennuma Nishi, Motoyoshihibiki, Yonetanikôgyô.  
Fra poco intendono costruire aule provvisorie. 
Noi (il Network dei papà) fino adesso, abbiamo fornito  biciclette alle scuole di Ishinomaki, (c.a. 30 
Km da Sendai). Questa volta abbiamo chiesto al Dipartimento dell’ Educazione della provincia di 
Miyagi  a quale scuola necessitassero delle biciclette,  e ci hanno appunto indicato quella di  
Kesennuma Kôyô.  
 
Noi abbiamo visitato il liceo Kesennuma Nishi, che si trova in collina. (vedi foto in versione 
Giapponese pagina 1) 
Il professore Itoh ci ha accolto gentilmente e ci ha raccontato che la sua casa e la casa paterna sono 
state entrambi devastate dallo Tsunami. Ci ha detto che ci vorrà tempo per far  tornare a una  vita 
serena gli studenti. 
 



Il negozio di biciclette ( titolare, signor Nakamura) che ci ha fornito questa volta le  biciclette si 
trova nel qualtiere di Kadowaki, presso Ishinomaki, dove c’è stato anche il grande  incendio dopo lo 
Tsunami. Nonostante ciò, il signor Nakamura ci ha sempre sorriso e ci ha fatto capire tante cose più 
con il suo sguardo ,  che di tante parole. 
 
Dopo le 10.00 è arrivato il camion carico di biciclette,( vedi foto a pagina 2) dove noi con i coniugi 
Nakamura, abbiamo preparato per far scaricare le biciclette. 
Vedere tutte le biciclette messe in fila é stato uno spettacolo grandioso. 
Sono 40 biciclette di colore argento e nero.(vidi foto a pagina 3) 
Abbiamo controllato i pedalli, manubri e freni. 
Quel giorno cera un pò di vento, ma faceva caldo. Abbiamo lavolato e sudato tantissimo senza dire 
una parola. Abbiamo fatto un breve pranzo e finito il lavoro  verso  le 14.00. 
Dopo aver terminato l’operazione, ho dato * i messaggi e i disegni della scuola di Lostallo (GR), 
ma chiedendo di farli vedere  solo quando gli studenti saranno di nuovo con il cuore in pace e 
sereno. 
 
Il nostro obiettivo è di aiutare la gente locale assieme alla gente del posto.  
Il Camelia Club Giapponese ci ha sostenuto sia con la nostra filosofia sia con i fondi per le 
biciclette. 
Un sentito grazie di Cuore a tutti. 
 
 
 
 

Masahiro Ishigaki, rappresentante del  Network dei papà, 
             Provincia di Miyagi 

 
 E-mail BZT04200@nifty.ne.jp 
 URL: http://kreis.sakura.ne.jp/tochannel/hp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• i messaggi e disegni della scuola elementare di Lostallo(GR) erano in  possesso  del Camelia Club,  
che è stato incaricato di darli  a una  scuola giapponese  della zona, ma cerano alcuni disegni del 
terribile Tsunami disegnate dai bambini come lo hanno visto e immaginato. Quando il maestro della 
scuola in Giappone li ha visti,  ci ha avvisato che erano troppo emotivamente forti. Per questo 
motivo non li  voleva dare alla scuola elementare, ma li avrebbe consegnati ai ragazzi di un Liceo 
tramite il Signor Ishigaki. (C.C.G.) 

 
 


