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Premiazione del concorso 

Un buon cittadino? Io lo conosco! 

Edizione del decennale – 11 marzo 2019 

 
 

Edizione davvero speciale nel salone della Matteotti gremito all’inverosimile per i dieci anni del nostro 

concorso. 

Una riflessione di cittadinanza attiva che chiediamo ai nostri allievi delle classi prime per cercare, trovare e 

condividere con tutti noi qualcuno che possa essere un Buon Cittadino. Già, ma chi è un Buon Cittadino? In 

questi anni ci sono state date tante risposte, che ci hanno permesso di conoscere delle persone davvero 

speciali, che in parte oggi sono qui con noi. 

Con l’aiuto dei ragazzi della mia 1C, abbiamo provato a stendere un “doppio decalogo” del buon cittadino. 

Lasciamo quindi la parola ai ragazzi. 

UN BUON CITTADINO È UNA PERSONA CHE:  

1) rispetta le regole  

2) aiuta gli altri  

3) paga le tasse  

4) rispetta le persone e le loro cose  

5) rispetta l’ambiente e aiuta a mantenerlo pulito per tutti  

6) aiuta le persone in difficoltà  

7) sorride, è gentile, leale  

8) mantiene la calma nelle situazioni difficili  

9) cerca di migliorare il mondo in cui vive  

10) un buon cittadino non è razzista 

11) oltre alla propria spazzatura, se può ricicla e butta anche la tua 

12) è un vicino di casa sempre disponibile 

13) non fa del bene per sé, ma davvero per gli altri 

14) non parcheggia sulle strisce pedonali o negli spazi per disabili 

15) lascia il posto a sedere sull’autobus a chi ne ha più bisogno 

16) ha capito che la parola d’ordine nella società deve essere COOPERARE 

17) non spreca inutilmente né acqua né energia 



18) attraversa correttamente la strada e rispetta le regole stradali per dare il buon esempio 

19) in situazioni estreme, non si fa prendere dal panico ma aiuta gli altri 

20) ha capito che per diventare davvero un BUON CITTADINO bisogna iniziare a farlo fin dall’infanzia! 

 

La cerimonia ha avuto, per forza di cose, una struttura ed una organizzazione diversa rispetto agli 

scorsi anni. Perciò è stata suddivisa in due parti, una che guarda al passato, alla storia di questo concorso, 

fatta soprattutto di persone, e poi alla premiazione dei Buoni Cittadini che i circa 80 ragazzi, di TUTTE le 

classi prime della Matteotti, ci hanno presentato quest’anno. 

  Tutto è nato quando ho conosciuto la dott. Anna Peiretti Vanzini, ancora al nostro fianco, che sulla 

sua rivista La Giostra aveva già provato a porre la nostra domanda chiave a bimbi di 4-5 anni. Insieme 

abbiamo creato questo concorso. Potrete leggerne la storia completa sulla pubblicazione che il Dirigente ed 

il Consiglio di Istituto, mi hanno permesso di costruire e che nel corso della cerimonia e nei giorni successivi 

è stata consegnata a molti dei protagonisti di questa storia.  

 Una storia, è fatta innanzi tutto di persone. Quindi nella cerimonia e sulle pagine di Bolle di Sapone è 

necessario partire dalla presentazione dei nostri amici:  

- La già citata dottoressa Anna Peiretti Vanzini, qui ritratta durante il suo racconto sulle origini del 

concorso 

 
- L’Assessore regionale alla Polizia Locale e allo Sport, ing. Giovanni Maria Ferraris. Quest’anno, a 

sorpresa, abbiamo deciso di rilasciare anche a lui quel diploma di Buon Cittadino che ha sempre 

consegnato personalmente ai nostri cittadini e ai nostri ragazzi. Un ricordo per la sua carriera politica 

iniziata proprio in questa Circoscrizione e per il suo sostegno come Consigliere, poi Presidente del 

Consiglio Regionale e infine come Assessore regionale. 

 
Nella foto, è insieme ai due Dirigenti Scolastici, la dott. Maria Maddalena Capellino che ha visto 

nascere il concorso e l’attuale DS, prof. Andrea Rastelli, che lo ha rafforzato e sostenuto, 

partecipando anche in prima persona alla giuria e seguendone ogni fase. 



- Le forze dell’Ordine: la Polizia Locale con il comandante Pietro Zabeo e l’agente Alessandro 

Spampinato, punto di forza del nostro percorso didattico verso la sicurezza, informatica e stradale. 

Poi la Polizia di Stato con l’Ispettore Saccomanno e l’ispettrice Graglia, che ci ha sempre seguiti ma 

che all’ultimo non ha potuto essere presente. 

-  

 
Il NOSTRO agente Alessandro Spampinato 

 

- I titolari dell’Agenzia Atmosfera, Rossella e Gianfranco Carosso, ex genitori Matteotti, ci hanno 

regalato il logo che da anni caratterizza il concorso ed anche la copertina del volume per il 

decennale. Anche a loro il diploma, che ci hanno disegnato. 

- Per il territorio, ricordiamo Germana Buffetti, che ha visto nascere il concorso e lo ha appoggiato con 

entusiasmo, ed Augusto Montaruli della Circoscrizione 8   



-                                 
Abbiamo anche citato i media, che ci hanno appoggiato e seguito in questi dieci anni, in 

particolare Marco Accossato e Pier Francesco Caracciolo de La Stampa, così come chi collabora 

con noi nell’educare i nostri ragazzi: il COSP, la Pegaso con le certificazioni Cambridge, la 

cooperativa Eufemia per il progetto Off Line, ma anche il prof. Mesturino del Liceo Germana Erba ed 

Irene Mesturino del Teatro Erba e di Torino Spettacoli, la nostra buona abitudine di andare a teatro.    

 

 

  

Presenti anche l’ing Violetto (per altro 

Buon Cittadino nelle prime edizioni) e la 

signora Anna Torre del Comitato 

Pilonetto. 

 

 

 

 



 

Un grazie di cuore anche al personale ATA: il 

nuovo DSGA Fernando Pettoruto e le nostre 

Enza e Luisa che hanno accolto gli ospiti al 

ricco buffet, con la nostra collega, prof. Caterina 

Lieti. 

                                                                                            .  

- Fondamentali come sempre le colleghe docenti  Laura Calderazzo ed Enrica Lavazza per la giuria, 

Maria Acanfora per Bolle di Sapone. 

               
Dopo i consueti discorsi delle autorità presenti, è finalmente iniziata la parte più commovente: l’incontro 

con i nostri ex allievi, alcuni ormai veramente adulti (dieci anni trasformano un timido adolescente in un 

brillante universitario!). Per ognuno di loro, ho cercato rapidamente di ricordare ai presenti chi fossero e 

perché avessimo deciso di premiare proprio i Buoni Cittadini da loro presentati. 

Troverete tutte le loro storie sul volume pubblicato per il decennale, ma anche, in parte, sui vecchi 

numeri (da conservare gelosamente!) di Bolle di Sapone e, per le ultime edizioni, sul sito della scuola. 

Siamo anche finalmente riusciti ad avere con noi la “mitica” Suor Giacinta, di Onda Giovane Salus: tutti 

gli anni almeno 3-4 allievi la propongono come Buona Cittadina e per il decennale abbiamo premiato 

anche lei  



 
 

Siamo quindi partiti dalla prima edizione: 

- 2009-2010 

- Carlotta Saracco con Mirella Bazzarone Giardina 

Lorenzo Marega con Haider Bucar  
 
- Simone Milano con i suoi genitori 

- 2010-2011 

- Ludovica Grisot con Giovanni Adelizzi 
- Paola Bignoli con la sorella Marta, che da volontaria in ospedale, sta diventando medico 

 



 
 

- Davide Fazio che ricorda il bisnonno avvocato Massimo Ottolenghi 
- Davide Flecchia con il nonno Roberto Pisani 
- Giovanni Violetto con il padre Pierluigi 

 
- 2011-2012 

- Magdalena La Delfa con Daniela Prato 
- Marta Caire con l’ing. Roberto Giordano 

 
- Filippo Robiolo con Miranda e Renato Bertini 
- Federico Billi con il nonno Giovanni Timon 
- Nicolas Indemini con la signora Ghiglieno 

 
- 2012-2013 

- Aurora Sanmartino con Luciano Merlo 

 
- Edoardo Piazza che ci aveva presentato Aldo Pidello 
- Pietro Risso che aveva parlato di Agnese Zago 



 

 

 

- 2013-2014 

- Chiara Milone con Cristina Calandra 

- Bianca Laurenzi che ci aveva presentato Cristina Caccia  
- Luisa Viterbo ci aveva permesso di conoscere Tiziana Nasi 

- 2014-2015 

- Alessandro Ponziano con Antonio Pavani 

- Clelia Fantin con Lucia Aronica                
 

- Giulia Arvizzigno con il papà Massimo 



  

 

 
-  

- 2015-2016 

- Alessandro Motta con il sig. Albino 
- Alice Melella con nonno Mauro Gabotto 
- Anna Baracco con nonno Ramasotto 



 
 

- Mattia Viassone con Ileana Boasso 
- Andrea Barbero con il prozio Mario Magliano 

Giunti alle edizioni più recenti, incontriamo allievi ancora presenti in istituto: 

- 2016-2017 

- Matilde Pace e la signora Enrica, ceramista per i nuovi italiani di Cavoretto 

- Fatima Garrabi e Lorenzo Vergnano con Ernesto Olivero del Sermig 

- Sheimà Ben Said e Sara Khollouf con Chiara Zaninetti della Comunità di Sant’Egidio 

- Marco Aramu con i fratelli Gruppioni 

- Edoardo La Torre e Stefania Cicogna 

- Giulia Girardi con la signora Giacomina e Opportunanda 

- Giulia Torchia e sua cugina Martina 

 

 
 



 

  

 

- 2017-2018 

- Marta Platania e don Sebastiano, ex parroco del Patrocinio san Giuseppe 

- Margherita Rijllo e Patrizia Ghiani 

- Cecilia Pintus e Federica Boffa con la psicologa Cristina Audagna 

- Margherita Rulfi e Alex Gesmundo della New Cavorettese 

- Matteo Raimondi, Letizia Marchetti ed Emiliano Capello con Akela, Valentina Madaio 

 

 



 

 

Passiamo ora alla seconda parte, quella relativa a questa decima edizione. Innanzi tutto un grazie 

sentito a tutti i colleghi di italiano delle classi prime. Tutte le classi hanno partecipato e, oltre alla 1C e alla 

1G al completo, ci hanno scritto in totale circa 80 ragazzi. Un record, degno del decennale. E’ stato quindi 

particolarmente difficile operare una scelta.  

La premiazione vera e propria. Abbiamo voluto, come giuria, una differenza minima anche nei premi. 

Iniziamo da Leonardo Pace della 1 A che ci ha presentato il signor Carlo Bassi di Cavoretto. Questa la sua 

storia: “Carlo fa parte del Centro d’incontro di Cavoretto da vent’anni e da sei organizza la pulizia del parco 

Europa di Cavoretto. Il Centro d’incontro di Cavoretto è un circolo in cui le persone si trovano per stare 

assieme e fare volontariato e diverse iniziative. L’idea di pulirlo nasce dal fatto che il parco era in uno stato di 

degrado notevole. Secondo Carlo ce ne dobbiamo occupare noi cittadini di Cavoretto, in modo da 

proteggerlo dalla sporcizia, dall’incuria e renderlo più bello per le persone che vanno al parco. 

Per ora operano stabilmente solo nove persone tutte pensionate, che vanno tutti i lunedì mattina, però 

quattro anni fa ci furono due giornate per la pulizia del parco, nella prima giornata parteciparono cinquanta 

persone e nella seconda centocinquanta. Hanno collaborato anche con una azienda americana che si 

chiama Matworks: un giorno all’anno i dipendenti devono svolgere un’opera di beneficenza e quindi questi 

dipendenti sono andati a pulire il parco Europa; la stessa cosa l’hanno fatta con l’azienda Iveco e venivano 

da tutto il mondo. 

I signori del centro di Cavoretto sono stati i primi a partecipare a Torino spazio pubblico. Il comune di Torino 

premia quindici persone per un premio chiamato Il silenzio per gli altri e Carlo ha vinto questo premio. 

Carlo si occupa anche della biblioteca della Telecom da ben diciannove anni e vorrebbe organizzare altre 

attività come la giornata del Carnevale, far suonare l’orchestra della Matteotti in un evento a Cavoretto e far 

rifunzionare la stazione dell’ovovia.  

Inoltre, Carlo, assieme ad un’associazione di alpinisti, si è occupato anche di una iniziativa chiamata 

“quaderni volanti”, in cui aiutavano una scuola indiana che si trovava a quattromila metri di altezza. I 

bambini di questa scuola scrivevano su un quaderno ai bambini di Torino, che facevano inglese al circolo di 

Cavoretto, e gli alpinisti facevano viaggiare i quaderni all’India dall’Italia e viceversa, così potevano 

comunicare tra loro. Gli alpinisti per aiutare i ragazzi compravano lì, in India, il materiale scolastico in modo 

da aiutare sia loro che il commercio locale. 

Un’altra iniziativa è stata quella di farsi aiutare dai profughi per pulire alcune zone di Cavoretto. Ma è ancora 

un’altra storia da farsi raccontare da Carlo, un pensionato con tanta energia e mille idee.” A Leonardo 30 

euro in buoni libro da parte della sua scuola. 



 
 

Tocca ora a Martina Ventre della 1B. lei ci ha raccontato la storia del signor Michele Renna. Davvero 

interessante. “A molti piace fare sport, come correre nei parchi, nuotare, andare in bici…L’attività sportiva fa 

stare bene e rende felici le persone. Non tutti però possono praticarla. Ci sono persone che già dalla nascita 

o a seguito di incidenti o di malattie non si possono muovere autonomamente. Per permettere a loro di 

godere, anche solo per poco tempo, della gioia del praticare sport, alcuni corridori hanno pensato di 

“prestare le gambe” a chi non può correre perché costretto a vivere su una sedia a rotelle. Io conosco uno di 

questi runner. Si chiama Michele Renna. 

Un giorno, mentre correva una maratona, ha visto un papà che spingeva suo figlio e ha pensato di voler 

accompagnare anche lui un disabile in una corsa. La decisione finale l’ha presa vedendo (alla 

supermaratona dell’Etna) una signora che accompagnava un uomo, non vedente, con un cordino al braccio. 

Da lì è iniziata la sua avventura. 

Ha partecipato a diverse gare di 10, 21, 42 km insieme ad altri compagni che fanno tutti parte 

dell’associazione “I Maratonabili”. Si presentano alle gare con parrucche colorate e vestiti buffi, cantando a 

squarciagola. Questa attività sembra facile…ma non lo è! Un maratonabile deve correre, spingere, cantare, 

avvisare lo “spingitore” di turno se davanti ci sono delle buche da evitare, controllare che i disabili stiano 

bene e che i loro piedi non tocchino le ruote della carrozzina.  

Non partecipano alle gare per vincere, ma per sperimentare gioia e solidarietà, per donare un gesto e del 

tempo a chi è stato meno fortunato di altri. La gara più sentita da Michele è stata quella di Torino chiamata 

“Un Po di corsa” dove c’erano molti ragazzi nuovi e alcuni di loro giovanissimi. Durante la corsa ha fatto 

prevalentemente attenzione che la carrozzina non prendesse buche che avrebbero fatto male alla ragazza 

spinta. Il momento più emozionante è stata correre buona parte della gara dandole la mano. Alla fine della 

gara si sono abbracciati e Michele era talmente commosso che non si voleva più staccare. Gli hanno fatto 

molta tenerezza i bambini, perché già così piccoli hanno una vita così difficile davanti. Michele dice che “Noi 

siamo forti, facciamo gare lunghe. Sappiamo fare con il corpo cose molto impegnative. Siamo bravi nel 

lavoro, facciamo tante cose. Per loro è tutto più difficile, anche le cose più semplici. Sono molto, molto più 

forti di noi. Sia fisicamente, sia di tempra, sia di spirito, sia d’animo, sia di cuore, sia di test. 

Si riceve da loro molto più di quello che si possa dare”. Tanto da imparare dal signor Michele. E a Martina, 

che ce lo ha presentato, 30 euro in buoni libro. 

 



 
 

Cristian Porro della 1 F è proprio fortunato, perché conosce ben due buoni cittadini! “Loro sono una coppia, 

marito e moglie, e sono i genitori di un mio caro amico. Si chiamano Giorgio Bottiero e Rossella Maran. 

Io li ritengo dei buoni cittadini perché fanno volontariato presso l’oratorio Santi Pietro e Paolo per i ragazzi di 

San Salvario. Lui fa l’allenatore di due squadre di calcio: la mia e quella di un gruppo di adolescenti (16/17 

anni). Giorgio non fa solo l’allenatore, ma ci insegna ad essere una squadra, ad essere rispettosi ed educati 

nei confronti degli avversari e fra tutti noi ragazzi. Ci insegna i valori dello sport e dell’amicizia, ad accettare 

le sconfitte, a non sottovalutare l’avversario e a rispettarlo sempre, in campo e fuori. Insomma, il suo è un 

vero e proprio compito da educatore e si prende a cuore tutti noi.  

Personalmente mi è anche capitato di chiedergli dei consigli, su come affrontare alcune difficoltà incontrate 

con alcuni miei compagni di squadra, e lui mi ha aiutato tanto. 

Rossella, sua moglie, ha deciso di aiutarlo in questa sua avventura, occupandosi delle nostre iscrizioni ai 

tornei di calcio, ma soprattutto di dedicare il suo tempo libero, una o due volte a settimana, ai ragazzi della 

comunità di Don Bosco, legata all’oratorio Santi Pietro e Paolo, che hanno difficoltà o semplicemente 

vogliono poter parlare con qualcuno dei loro problemi. Oltre a questo, li ritengo buoni cittadini perché sono 

molto attenti alla tutela dell’ambiente che ci circonda. Infatti, Rossella fa parte di un gruppo di un mercato 

eco-sostenibile (G.A.S. – gruppo acquisto solidale) che promuove la vendita di prodotti a chilometri zero in 

modo da poter mangiare in modo più sano e con attenzione. 

Infine, secondo me, hanno compiuto un’azione bellissima: hanno adottato Chumi, un ragazzino cambogiano 

della mia età che è un mio grandissimo amico. Insieme ad altri genitori hanno aderito all’associazione “A 

Smile for Cambogia” per mezzo della quale con una donazione mensile permettono ai ragazzi come noi di 

andare a scuola e avere un’istruzione nel loro paese. Sinceramente ho pensato a loro come buoni cittadini 

perché queste semplici azioni possono compierle tutti, è vero, ma pochi lo fanno come loro, con un grande e 

generoso impegno.”  Anche a Cristian un buono libro da 30 euro. 

 
 



 

Lo scorso anno abbiamo lamentato che spesso i buoni cittadini non sono giovanissimi: Francesca 

Carabelli, della 1B ci ha smentiti, raccontandoci la storia di Chiara Magnanini, la cugina diciannovenne. “Vi 

spiego perché è una buona cittadina.”, racconta Francesca. “Innanzi tutto è perché è molto generosa, sia 

con i familiari e gli amici e sia con gli sconosciuti. Quest'anno a Natale ha avuto l'idea magnifica di regalare i 

soldi che sarebbero stati usati per una parte dei regali ad una associazione che li raccoglieva per costruire 

una libreria in Africa, che avrebbe permesso alle persone di imparare a leggere e scrivere correttamente. 

Quest'anno ha pure raccolto vestiti in tutta Moncalieri per regalarli ad un rifugio a Oulx, che cercava volontari 

per raccogliere giacche, scarponi e coperte per gli stranieri che si fermavano lì per andare in Francia. E mia 

cugina è stata una di quei volontari. Ha sparso la voce tra amici e parenti e ha donato a quel rifugio tanti 

vestiti. Perché lo fa? Per donare un po' della sua fortuna a chi ne ha di meno. Le persone che aiuta infatti, 

sono quelle che per colpa delle leggi non possono rimanere in Italia, ma non possono neanche andare via, 

perché noi abbiamo bloccato le frontiere. Questo lei lo dice sempre, perché vuole cambiare le cose, ed è 

anche per questo che sta formando un collettivo di ragazzi che vogliono impegnarsi per un futuro  migliore 

per tutti. Hanno appena iniziato, ma sono già andati diverse volte a trovare le persone straniere che vivono 

in un albergo dismesso a Moncalieri, e li hanno fatti divertire, hanno fatto giocare i bambini, e hanno 

scoperto che sono molto aperti, che vogliono raccontare la loro storia e che sono come noi, e che quindi li 

dovremmo trattare come tali. Ma non lo facciamo!!È per questo che mia cugina sta combattendo, per la 

libertà di quelli come noi anche se di altri Paesi.” Una bella lezione raccontata con semplicità. Grazie 

Francesca, a lei un altro buono libri da 30 euro. 

 

 
 

 

 

Abbiamo poi scelto altre due storie che ci hanno colpito in modo particolare. 

 

Edoardo Birocco della 1F ci ha parlato di Davide Visconti. “E’ una persona che mi conosce da anni poiché 

è il presidente di un'associazione della quale io, insieme ad altri ragazzi con disabilità, faccio parte. La cosa 

che più mi piace di lui è che, oltre ad essere padre di una ragazza disabile ed avere messo su anche una 

bella famiglia, riesce comunque a trovare tempo libero per fare due cose: la prima è aiutare sua figlia 

Carlotta nelle necessità di tutti i giorni e l'altra (ed è per questo che ho scelto di parlare di lui) è che, nel 

tempo libero, fa il volontario insieme ad altri amici per aiutare i “senzatetto”, magari anche solo scambiando 

qualche parola con loro. Alla sera, dopo una giornata di lavoro, cena e, subito dopo, parte per andare ad 

aiutare i “senzatetto”. Quando mi ha parlato di quello che fa, io ho cercato di capire qualcosa in più e lui, mi 



ricordo, mi ha detto: “La cosa più bella, nella mia quotidianità, è quella di vedere persone che anche solo per 

cose, come ad esempio, una semplice coperta, un panino da mangiare oppure solo una tazza di tè o una 

tisana, ti fanno un sorriso”. Davide, da quando lo conosco, è sempre stato una persona solidale con tutti e 

che coinvolge, nel suo piccolo, chiunque (e non solo quando si parla di “senzatetto”) abbia voglia di 

scambiare qualche parola con lui. Lascia sempre una buona impressione a tutti ed è, a parere mio, la 

persona più brava, gentile ed educata del mondo. Per me Davide è un “Buon Cittadino” perché, nel suo 

piccolo, agisce per aiutare sempre le persone meno fortunate di lui. Se volete un consiglio, se mai vi capiterà 

di incontrarlo, fermatevi a parlare con lui perché Davide è una persona che non si tira mai indietro, è sempre 

ottimista ma, soprattutto, non si lamenta mai. E' questa la caratteristica che, secondo me, lo differenzia da 

tutti gli altri, cioè il fatto di non agitarsi, rimanere calmo e, come ribadisco, trovare sempre una parola di 

conforto per tutti. Davide mi ha insegnato come far sentire meglio le persone in difficoltà con piccoli gesti che 

però hanno un grande valore. Ma l'insegnamento più importante è che non bisogna dare per scontato nulla 

perché, un domani, potrebbe capitare anche a me di essere uno di loro. Quindi ritengo che tutti noi 

dovremmo ritagliare un po' del nostro tempo per dedicarlo ai meno fortunati.” Grazie Edoardo per la tua 

testimonianza. A lui un buono libro da 40 euro ed una foto con il nostro Preside. 

.  

 

 

Un’ultima storia, per chiudere questa giornata speciale. Umberto Agosteo, della 1G ci ha raccontato di 

Walter Galliano e della sua associazione. Conosciamo quindi Capitan America! “Walter ha 43 anni e nella 

vita di tutti i giorni è un agente di commercio. E’ un amico di gioventù dei miei genitori, infatti faceva parte 

della comitiva universitaria con cui uscivano il sabato sera e, a distanza di anni, sono ancora in contatto 

perché Walter è una persona simpatica e travolgente che coinvolge tutti nei tantissimi progetti benefici che 

realizza. Walter, già da ragazzo, faceva il volontario e andava a vendere le mele ai banchetti dell’AISM 

(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e da allora non ha mai smesso di mettersi al servizio degli altri. Ma è 

nel febbraio 2012 che, un po’ per gioco, mette le radici per quella che sarà la sua vita di oggi, 

completamente al servizio degli altri, soprattutto dei bambini malati. Infatti, al termine di una partita di calcio 

con degli amici, Walter li convince a trasformare quell’impegno settimanale in qualcosa di più importante e 

così fonda, insieme ad altri 8 ragazzi, la Onlus N.I.D.A. (Nazionale Italiana Dell’Amicizia). Con amatori, ex 

calciatori professionisti, ma anche con uomini e donne “comuni” organizza eventi sportivi e partite di calcio 

contro squadre di “vecchie glorie”, di personaggi dello spettacolo e delle professioni, al fine di raccogliere 

fondi per iniziative benefiche in giro per il Piemonte e l’Italia. L’inizio è difficile. Walter mi ha raccontato che al 

primo evento calcistico della N.I.D.A., giocato il 3 maggio 2012 allo stadio Cenisia contro la “Nazionale dei 

Preti”, c’erano solo 72 persone sugli spalti ad assistere all’evento e i giocatori avevano anche dovuto mettere 

“mano al portafogli” per comprarsi una divisa, palloni, tute e borsoni! Tuttavia, con tanto impegno da parte di 

tutti i soci, in pochi anni la Onlus fondata da Walter è riuscita a trovare degli sponsor, tanti amici e volontari 



che hanno deciso di investire il loro denaro, ma soprattutto il loro tempo, in questa meravigliosa avventura e 

nel 2016, alla partita tra la “Nazionale dell’amicizia” contro le “Vecchie glorie di Juve e Toro” c’erano 

addirittura 6.000 persone ad assistere all’evento benefico! Le iniziative della N.I.D.A. non si sono limitate 

però alle partite dell’amicizia. Infatti, in occasione di un evento organizzato per il Carnevale 2013, Walter si 

accorge che i bambini malati, davanti alle maschere dei Super Eroi e delle Principesse Disney, ritrovano 

sempre il sorriso e dimenticano per un attimo le loro sofferenze. Così, da quel momento, decide di vestire i 

panni di Capitan America e, affiancato da una decina di volontari mascherati da Spiderman, Tartaruga Ninja, 

Pocahontas, Biancaneve, Ariel ecc., oggi gira tutta l’Italia per portare un sorriso e un po’ di serenità ai 

bambini meno fortunati. Va negli ospedali, nelle case-famiglia, tra i terremotati dell’Abruzzo ma anche nei 

supermercati a incontrare le famiglie comuni, tutto per strappare un sorriso ai bambini, soprattutto a quelli in 

difficoltà o malati, costretti a rimanere a letto per giorni e passare ogni giorno uguale all’altro. Negli ultimi 

anni, inoltre, Walter ha dedicato tutte le sue forze e il suo tempo a un bellissimo progetto sul territorio di 

Torino. Infatti nel 2018 la N.I.D.A. ha vinto il bando per gestire un terreno da 40 mila metri quadrati nel 

quartiere Falchera e poter quindi realizzare la “Cittadella della Nazionale Italiana dell’Amicizia”, un grande 

centro sportivo per far praticare vari tipi di sport e servizi di fisioterapia ai bambini disabili ma anche un luogo 

di incontro e attività sociali, culturali e sportive per tutto il quartiere. Dal 2012 Walter, con i volontari della 

N.I.D.A. che sono sempre di più e sparsi per tutto il territorio italiano, ha raccolto più di 300.000 euro e 

aiutato 1.500 piccoli malati. Tutto quello che fa è per i bambini, nella speranza che loro, una volta cresciuti, 

facciano lo stesso per i bambini che saranno in difficoltà. Walter è una persona che stimo moltissimo anche 

perché non si è mai arreso davanti alle tante difficoltà, soprattutto burocratiche, che purtroppo anche chi 

vuole fare del bene deve superare e ha coinvolto e continua a coinvolgere tantissime persone nelle sue 

iniziative, scovando in tutti, come dice lui, “un cuore immenso, che magari non sapevano nemmeno di 

avere”. 

Anche ad Umberto un buono da 40 euro ed un bel sorriso!  

  
 

Molti altri testi e molte segnalazioni sono degne di nota: abbiamo quindi invitato per una foto di gruppo, non 

potendo farlo singolarmente, tutti i buoni cittadini che sono stati segnalati quest’anno. Le loro storie ed i loro 

nomi compariranno come di consueto su Bolle di Sapone e sul sito dell’Istituto. 



 

Per chiudere questa bella manifestazione, abbiamo deciso di guardare al futuro. Nei testi raccolti dai tanti 

allievi che hanno partecipato a questa decima edizione, abbiamo trovato alcune indicazioni su come 

possano fare i nostri ragazzi per diventare loro stessi Buoni Cittadini. 

Un messaggio di speranza, fatto di piccoli, saggi consigli. 

Un ideale “passaggio di testimone” tra generazioni. Un messaggio di speranza e insieme di 

concretezza.  

COME DIVENTARE UN BUON CITTADINO 

- Per prima cosa, dobbiamo imparare a seguire i buoni esempi delle persone che riconosciamo 

come Buoni Cittadini 

- Dobbiamo capire che la vera felicità consiste nel far felici gli altri 

- Dobbiamo imparare e fare nostri tanti piccoli gesti quotidiani: 

 Usare una borraccia riempibile invece delle bottigliette di plastica 

 Chiudere i rubinetti mentre ci si insapona o ci si spazzola i denti 

 Spegnere l’interruttore quando usciamo da una stanza 

 Fare la raccolta differenziata con attenzione e costanza 

 Cucinare e mangiare senza sprecare cibo 

 Usare i mezzi pubblici per limitare l’inquinamento delle auto dei genitori 

 Rispettare le regole della comunità in cui ci troviamo, anche se non sempre le capiamo: in 

futuro, comprenderemo meglio 

 Iniziare a fare qualcosa per gli altri e magari volontariato vero fin da giovani 

 

La società futura nascerà dai piccoli grandi gesti che OGNUNO DI NOI imparerà a fare: solo così 

potrà nascer una società sicura, basata sul rispetto reciproco, per poter vivere un futuro migliore. 

GRAZIE di cuore a tutti voi! 

                        Claudia Bocca 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Come abbiamo detto, il decennale del concorso Un buon cittadino? Io lo conosco! ha avuto un 

gran numero di partecipanti. 

Ci fa piacere quindi ricordarli, anche se la cerimonia di quest’anno, affollatissima di persone e di 

situazioni, ci ha impedito di andare oltre le storie che abbiamo scelto di premiare.  

Li presentiamo sinteticamente, suddivisi per classe. 

Classe 1 sez.A 

Paola Arvizzigno ha presentato …se stessa! Ci ha aiutati a comporre il decalogo con cui abbiamo 

chiuso la premiazione, affermando che “probabilmente quelle che ho descritto sono azioni semplici 

che facciamo in molti, ma è dai piccoli gesti di ognuno di noi che può nascere una società sicura per 

vivere in un futuro migliore.” 

Elisabetta Berrone è una delle numerose persone che anche quest’anno hanno segnalato Suor 

Giacinta, dicendo che “è sempre disponibile, è gentile e premurosa, ma pretende anche ordine, 

educazione e rispetto per il luogo che lei mette a disposizione. Mentre le parli, puoi percepire un 

forte senso di accoglienza.” 

Paolo Malara ci ha raccontato la storia di nonno Demetrio, che dopo un’infanzia difficile è riuscito 

a coronare il suo sogno di diventare medico; è entrato da assistente volontario in medicina e ne è 

uscito negli anni 2000 come direttore della Cattedra di Radiologia. Ancora oggi, all'età di 87 anni, 

racconta spesso dei suoi gesti di aiuto verso i più bisognosi e sostiene molte associazioni di 

volontariato. 

Classe 1 sez.B 

Tommaso Bellinzona ci ha presentato suo padre Mario, “una persona che rispetta l’ambiente che 

lo circonda e, a volte, lo migliora. Ho scelto mio padre. Lui non è un genitore qualsiasi, lui è Il 

Genitore!” C’è di che essere davvero orgogliosi! 

Eleonora Di Modugno ha parlato della vita di nonna Luisa, una vita da volontaria. “Direi che è 

stata e sarà ancora una vita piena di colori. Da grande vorrei essere come lei, la mia nonna, una 

buona cittadina.” 

Luna Frola ha subito pensato alla sua madrina, Eva, “intelligente, premurosa, paziente, disposta a 

qualunque cosa per di vedere un sorriso sul tuo viso.” E al Sermig, il luogo di pace e fratellanza in 

cui collabora, suscita sorrisi in tante persone. 

TANTE STORIE  

DA RICORDARE 



Greta Leonetti ha raccontato la storia del signor Glauco Poggioli, volontario bibliotecario al CTO, 

ma anche per costruire l’ospedale dei Frati Cappuccini a Capo Verde. 

 

 
 

 

Classe 1 sez C 

Tutta la classe ha partecipato, contribuendo al “doppio decalogo del Buon Cittadino” che gli stessi 

allievi hanno letto durante la cerimonia, a cui hanno offerto il loro supporto anche gestendo la 

premiazione ed il buffet. Segnaliamo però anche alcune delle loro storie: 

Pietro Arzente ha raccontato del nonno materno, Arcangelo, che è intervenuto avvisando i Vigili 

del Fuoco che non aveva notizie del vicino di casa, svenuto senza soccorsi. Così gli ha salvato la 

vita, dimostrandosi attento e premuroso un un’epoca in cui quasi non si sa chi siano i propri vicini 

di casa. 

Giacomo Benso apprezza la nonna Silvia, colpita dalle storie legate alla dittatura argentina, che va 

nelle scuole a raccontare le vicende dei tanti Desaparecidos.  

Stefano Bertola ci ha parlato della zia Cristina. Lei è una suora che fa parte della congregazione 

Suore di Carità dell’Assunzione. Una persona “che fa qualcosa per il proprio Paese, una persona 

altruista che dedica parte del proprio tempo agli altri, per rendere più bello il mondo. Come disse 

Madre Teresa di Calcutta: <<Ciò che faccio è come una goccia nell’oceano, ma mi piace pensare 

che, senza questa goccia l’oceano sarebbe più piccolo>>. Così, se tutti noi fossimo come queste 

persone, non ci sarebbero più le guerre e tutti i popoli vivrebbero in pace”. 

Andrea Biolatto porta come esempio il padre Lorenzo, impegnato in un’azienda agricola e 

nell’amministrazione pubblica, “coordinatore dei volontari della Protezione Civile nonché 

volontario e anche coordinatore dell’AVIS, oltre che donatore attivo”. 

 

 



 
Grazia Capitolo ci ha portato (non senza difficoltà e ci è spiaciuto molto non presentarlo, vista la 

peculiarità della cerimonia) un signore di origine peruviana che lavora per l’AMIAT, di cui subito 

non conosceva neppure il nome. “Un tempo si chiamava “spazzino”, adesso è doveroso chiamarlo: 

“Operatore ecologico”. Nel mio quartiere il ruolo è svolto da un signore di origine peruviana, che 

svolge sempre questo lavoro con il sorriso sul volto, con diligenza ed è molto efficiente.  Per molti 

potrà sembrare una cosa banale, perché in teoria tutti dovrebbero farlo, ma è proprio il modo in 

cui lo svolge che lo rende speciale.” Un’altra persona davvero speciale, che avrebbe meritato di 

essere premiata.   

Francesca Cavallero ci ha presentato la signora Rosanna, che lei considera, per la sua gentilezza e 

disponibilità, “la mia terza nonna”.  

Riccardo Coscia ci ha parlato di un ventenne, catechista ed animatore a Cavoretto. “Si chiama 

Gabriele, anche se io e i miei amici lo chiamiamo Gallo”. E a Natale, costruisce anche un Presepe 

speciale, fatto solo con scope e stracci, ma non per questo meno suggestivo.  

Filippo Demateis apprezza come il nonno sia generoso sempre, con i ciclisti delle gare che 

organizza, con i vicini di casa, con i più bisognosi. 

Sara Giuva apprezza le persone che nella loro professione sanno dare il massimo e trasmettere 

entusiasmo e ci ha parlato anche dei suoi nonni, sempre disponibili, “veramente persone con la P 

maiuscola.” 

Sophie Lageard ha raccontato la storia della prozia Lorella, che ha saputo convincere un amico, da 

tempo sulla sedia a rotelle per una rara malattia, a pubblicare le proprie poesie, dandogli così 

occasione per una nuova vita. 

Matteo Masiello apprezza la capacità della nonna di essere sempre attiva nella protezione 

dell’ambiente, da sempre; ma anche di saper compiere piccoli grandi gesti di generosità.  

Francesco Massano ha raccontato la storia di un’amica della nonna, Mariuccia Meda. Lei “se 

vedeva una persona che stava male, la invitava a casa; se aveva un male fisico invitava delle 

amiche che potessero aiutarla, se era triste cercava di tirarla su di morale.” 

Giorgia Paci ci ha parlato della signora Loredana, un’amica della sua mamma. Lei dedica 

costantemente il tempo ad una signora molto anziana, ospite della casa di riposo in cui lei lavorava 

come cuoca. Ogni volta in cui la vede, lei la chiama “la mia gioia”: Loredana davvero sa portare la 

gioia ed il sorriso.  

Vincenza Priola ci ha presentato il prozio Andrea, che ha coinvolto tutta la famiglia nel suo 

progetto di una orchestra con persone disabili, che ora si esibisce in case di riposo o parrocchie per 

portare sorrisi. Lui “pensa alle altre persone e le aiuta senza chiedere in cambio nulla. Insomma la 

bontà e l'onesta sono i valori che lui cerca di avere e insegnare a chi gli sta intorno. Il mio prozio in 

poche parole è un modello da seguire per tutti.” 



Angelina Prokipchuk ci ha parlato del padre, Ivan, poliziotto sempre, anche quando non è in 

servizio, “per il piacere di aiutare gli altri, così come fa un buon cittadino.” 

Agnese Rossi considera un ottimo esempio la sua madrina Cinzia, che pur essendo una Fisica, va a 

collaborare alla mensa dei Cappuccini e all’associazione Paideia. Lei è “una buona cittadina perché 

aiuta le persone che hanno bisogno, oltre al lavoro impegnativo e alla famiglia”. 

Lorenzo Taruchi ci ha raccontato che suo padre nel 1992 è andato in Slovenia un campo per 

rifugiati dalla guerra per insegnare l’inglese a dei ragazzini ed ogni giorno fa di tutto per aiutare lui 

e suo fratello, nonostante gli impegni del lavoro. 

 

Classe 1 sez.D 

Matilde Baiotto ha raccontato la storia della zia Barbara, prima Fisico in radiologia, poi medico. La 

passione è nata dopo un periodo di volontariato in Bolivia, in un remoto paese sulle Ande. Una 

persona davvero speciale “e molto disponibile con tutti: sia con i suoi pazienti, sia con gli amici, sia 

con la famiglia!” 

 
Beatrice Gavello ed Eleonora Pavel si sono improvvisate storiche e minuziosamente ci hanno 
raccontato tutta la vita della mitica Suor Giacinta Masera, dalla sua vocazione a Onda Giovane 
Salus. Le due ragazze poi precisano: “Noi abbiamo scritto questo testo non per vincere, ma per 
esprimere quanto sia importante Giacinta per noi….Grazie!” 
Tommaso Do e Giacomo Caudano hanno deciso di presentarci Massimo, il padre di Giacomo, 
perfetto ecologista, “perché è rispettoso degli animali, della natura e di tutti gli esseri viventi.” 
Ines Marangon e Vittoria Saracco hanno parlato insieme delle rispettive mamme, attive come 
volontarie e “buone cittadine che hanno fatto e fanno del bene alla popolazione”. 
Emma Zamiri porta ad esempio il suo papà, che rispetta l’ambiente e che cerca di sensibilizzare 
tutti ai problemi più urgenti, come l’invasione della plastica nel mare. Lei afferma, giustamente: 
“Sono molto orgogliosa di tutto quello che il mio papà fa per aiutare l’ambiente e gli altri, vorrei 
che ci fossero più persone come lui, insomma vorrei che ci fossero tantissimi ottimi cittadini come il 
mio papà.” 
 
 
 



Classe 1 sez E 
Francesca d’Alconzo ha parlato a lungo della nonna, nata alle pendici dell’Etna, oggi in Puglia, 
dove la accoglie sempre con gioia. E’ una persona speciale, sempre pronta a darsi da fare per gli 
altri, generosa, ma anche capace di dire dei “no” se ritiene che possano essere utili per una 
corretta educazione delle nipoti.  
Lucrezia Gava è entusiasta dell’esempio datole dalla nonna Ada, volontaria al Cottolengo, sempre 
pronta a prodigarsi per il prossimo. 
Lucrezia Germak Bajetto ci ha raccontato la storia, con una infanzia triste ma poi una vita attiva da 
infermiera, della signora Rosanna, “una persona molto speciale perché ne ha passate di tutti colori, 
ma è sempre stata una persona positiva e per questo io la stimo.” 
Carlotta Mascherin ci ha presentato la storia di Elisabetta, che ha scelto di vivere alla Torre 
dell’Eremo del Sermig “con le altre sorelle della Fraternità, per dedicarsi completamente alla 
solidarietà e all’accoglienza, e mi ha fatto scoprire tanti progetti importanti”. Tra gli altri, ci fa 
piacere condividere l’idea dei biscotti: dietro ad ognuno c’è un “noi”, mille mani di persone amiche 
e competenti, che insieme diventano un bene. “I biscotti hanno nomi legati alla tradizione 
piemontese, come i Biscotti "Disbela" con nocciola e gocce di cioccolato, i Biscotti "Madamin" 
(simili ai baci di dama), le Paste di meliga “Fa fiuche” con granella di zucchero, i Biscotti “Mai 
listes” al limone e al cioccolato…sono buonissimi in due sensi: fanno del bene alle altre persone ma 
sono anche deliziosi da mangiare!” 

 
 
Billie Anna Porro ci ha raccontato della giovane zia Roberta, molto saggia e matura nonostante 
l’età. Compie ogni giorno tanti piccoli, grandi gesti per l’ambiente e Billie Anna ci dice che “se tutti 
facessimo tutte quelle azioni che fa lei, sono certa che il nostro pianeta sarebbe veramente un 
paradiso.” 
Emma Prenger ha parlato con orgoglio del nonno olandese. Secondo lo spirito del suo Paese, lui è 
molto attento alla raccolta differenziata, usa la bicicletta per gli spostamenti, è un ottimo vicino di 
casa, pronto a collaborare. Per Emma e suo nonno, il concetto fondamentale è “portare rispetto ed 
essere disponibili per gli altri cittadini.” 
 
Classe 1 sez. F 
 
Filippo Prunotto considera i suoi nonni materni delle persone davvero speciali, sempre pronti ad 
affiancare i nipoti, anche nello studio delle materie più impegnative. Praticamente instancabili, i 
nonni gli hanno trasmesso anche la passione per i viaggi e l’amore per ogni popolo ed ogni cultura. 
Concetti davvero importanti. 



 
 
Classe 1 sez G 
Anche in questo caso, ha partecipato l’intera classe, grazie anche agli stimoli e all’impegno della 
docente di lettere, prof. Laura Calderazzo. Ecco alcune delle loro storie. 
 
Andrea Antonucci ci ha raccontato del signor Enzo Catanzaro, il papà di una sua amica, Caterina. 
“Enzo gestisce, con la sua famiglia, una discoteca nel parco del Valentino dove ogni anno, il giorno 
25 dicembre, organizza un pranzo di Natale per i bisognosi e le persone sole, mettendo a 
disposizione il suo locale, cibi, bevande ed intrattenimento con musica e balli. Chi lo desidera può 
fare volontariato ed aiutare nella preparazione e distribuzione dei pasti. Quando si avanza cibo, 
come quest’anno, il cibo viene portato a una mensa in via Nizza che fornisce i pasti ai senza tetto. 
Penso che questa iniziativa di Enzo e della sua famiglia sia molto bella perché permette di passare 
un Natale gioioso e sereno anche a chi è solo o meno fortunato di noi. Anche per me è stata una 
bella esperienza perché mi ha fatto capire che il Natale non è uguale per tutti e che aiutare gli altri 
ti ripaga con tanta gioia e di questo ringrazio Enzo e la sua famiglia.” 
Luce Barale ha presentato la sua baby-sitter, Chiara. Lei “cerca sempre di dare il buon esempio su 
come ci si deve comportare con le persone, gli animali, il mondo che è intorno a noi. Inoltre è 
sempre pronta a rassicurarmi o ad insegnarmi come posso comportarmi in determinate situazioni”. 
 
 

 
 
 
Davide Berardi dice che “un buon cittadino è una persona “modello” che compie azioni magari non 
eclatanti, ma per le quali merita di essere lodato e imitato, perché ognuno, nel suo “piccolo”, può 
fare cose “grandi” per migliorare la vita di tutti” Un esempio perfetto è sua nonna Clelia, a cui 
“piace fare le cose per bene ed essere responsabile, infatti dice spesso che “se si inizia una cosa la si 
deve anche finire” (frase che non vorrei mai sentirmi dire, perché penso che portare a termine i 
compiti sia particolarmente faticoso...).Senza il suo rispetto per le regole ma soprattutto la sua 
gentilezza, “il mondo sarebbe triste e freddo..” 
Carlo Bo ha presentato Emma, la sua tata. Una persona sempre attiva, anche nel volontariato. “La 
sua associazione di volontari si chiama OFTAL. Inoltre fa parte di una fondazione di nome Banco 
Farmaceutico. Lei aiuta anche le persone povere senza tetto, portando loro, insieme ad altri 
volontari, cibo e protezione. Emma dice che si sente bene quando aiuta le persone in difficoltà.” 
Susanna Broggio ha voluto segnalare la sua compagna Luce, “una ragazza che si comporta bene 
con tutti: non litiga con nessuno, non prende in giro, rispetta l'ambiente e i compagni.” 



Beatrice Cappellari ha invitato le sue insegnanti della Balbis Garrone di Cavoretto, Maria e Silvia. E 
le colleghe hanno partecipato orgogliose alla nostra festa. Loro si sono fatte spesso promotrici di 
varie iniziative per mantenere viva la piccola scuola, ma devono essere considerate buone 
cittadine soprattutto perché “sono sempre state attente riguardo ai problemi degli alunni e hanno 
fatto sempre il possibile per aiutarli, ma senza uscire dal loro ruolo di insegnanti, cioè senza essere 
troppo materne, ma neanche troppo severe.” 
Anita Casu è un’altra della tante fan di Suor Giacinta, ma ce l’ha presentata in modo indiretto, 
attraverso i racconti della madre. “Anche la mia mamma è cresciuta così in gioventù, con tanti 
amici, in allegria, con spirito di gruppo e mai sola. Suor Giacinta non chiede nulla, ma viene sempre 
aiutata da chi riconosce il suo valore e i suoi buoni atti.” 
Chiara Cogno ci ha raccontato una storia speciale, quella su suo zio Giorgio. Circa 15 anni fa, 
ingegnere con un buon lavoro, ha compiuto una scelta davvero coraggiosa. “Sentiva che quel 
lavoro era arido e non lo appagava nel profondo del suo animo; i giorni scorrevano uno dopo 
l’altro, ma lui si sentiva sempre più insoddisfatto. Si accorse che doveva fare qualcosa, che avrebbe 
voluto cambiare lavoro, ma non era facile passare dall’idea all’azione. Credo che siano stati giorni 
un po’ difficili, ma alla fine scelse di licenziarsi dal lavoro e di iscriversi nuovamente all’Università, 
frequentando la facoltà di Scienze infermieristiche per diventare un infermiere al servizio dei malati 
e dei sofferenti. Con la piena approvazione da parte di mia zia, all’età di circa 35 anni incominciò 
una nuova avventura da studente! Terminati gli studi trovò subito lavoro all’ospedale Cottolengo, 
dove finalmente si dedicò con profonda generosità alla cura dei malati. Lo zio Giorgio mi ha 
sempre detto che vive il suo lavoro, oltre che con serietà e impegno, soprattutto con molta 
attenzione nei confronti di chi soffre, di chi è scoraggiato, stanco e impaurito dalla malattia. Mio 
zio è una persona molto serena ed equilibrata che sa tranquillizzarti, incoraggiarti e rassicurarti; ha 
spesso il sorriso sulle labbra ed è molto simpatico.” 
Federica Comis ci ha parlato di suo padre. “Lui ha deciso di fare il medico in ospedale, quindi di 
aiutare il prossimo. Lo fa con molta passione, nonostante sia impegnativo e con orari abbastanza 
pesanti. Sono molto fiera del mio papà, perché qualche anno fa ha deciso di dare il suo aiuto a 
popolazioni più bisognose e segnate dalla guerra; infatti ha lavorato per Emergency in Sudan, una 
zona anche pericolosa. Penso che sia stato un bel gesto, perché prima di tutto è stato un segno di 
altruismo e poi di coraggio, perché ha lasciato la sua città e i suoi affetti; è stato lì quattro mesi a 
lavorare e ad aiutare le persone con orari molto pesanti dovendo parlare una lingua diversa e 
confrontarsi ogni giorno con mille difficoltà.” 
Giulia Donadio ha presentato nonna Silvana, insegnante della scuola primaria. “La nonna a scuola, 
con pazienza e vivacità, insegna matematica e scienze preparando e proponendo ai suoi alunni 
giochi ed esperimenti davvero interessanti. Tra questi esperimenti ve ne sono alcuni in cui i bambini 
devono prendersi cura di animali e/o piante: ciò li rende consapevoli che tutti gli esseri viventi 
hanno delle necessità e che devono sempre essere rispettati e curati.” Giulia ha raccontato come 
ogni anno la nonna impegni i suoi allievi curando e facendo schiudere delle uova, con l’aiuto di una 
incubatrice. “In questo modo, i bambini capiscono come prendersi cura dell’animale già prima che 
nasca, come accudirlo e come curarlo anche dopo la schiusa delle uova. Imparano ad avere 
rispetto degli animali. Mi è stato insegnato che solitamente chi ha rispetto degli animali e delle 
piante in generale è più portato ad avere rispetto anche verso le persone. Inoltre ho imparato a 
cercare di sprecare il meno possibile, per esempio l’acqua, che non è illimitata, e in generale tutte 
le risorse del nostro pianeta. Di frequente mi ricorda che di Terra ne abbiamo una sola!” 
 
Lara D’Urso ci ha parlato del nonno Francesco, rispettoso dell’ambiente e degli animali, ma 
soprattutto dice di lui che “è una persona molto educata.” 



Stefano Dussoni ha voluto sottolineare la generosità del nonno paterno, Ferruccio, che in più 
occasioni ha saputo stare accanto a persone straniere in difficoltà, offrendo loro ospitalità e aiuto 
concreto.  

 
 
Martina Erente ci ha portato il sorriso di nonna Silvana, “una persona che rispetta l'ambiente che 
la circonda. Inoltre anche se la nonna non è più giovane ma un po' anzianotta, cede il posto a 
sedere alle persone più in difficoltà di lei. Quando è andata in pensione ha fatto del volontariato. 
Cerca, infine, di non sprecare il cibo perché pensa a chi non ha da mangiare e sta peggio di lei.” 
Alessia Mesterca ha avuto parole molto dolci per la sua mamma, che lavora collaborando nelle 
case di persone anziane. “Purtroppo non ce l’ha fatta a realizzare il suo sogno nel cassetto e ha 
iniziato a fare questo lavoro, che in fondo non è così male perché lei, come ho detto prima, AIUTA 
le persone. Per questo, mamma, ti stimo molto.” 
Margherita Palumbo ci ha presentato una studentessa del liceo, la diciassettenne Nicole, “una 
brava ragazza che si impegna per aiutare il prossimo.” Oltre allo studio, si dedica al volontariato 
presso la Parrocchia, rispetta l’ambiente, cerca di collaborare in casa. Un ottimo esempio di 
giovane impegnata. 
Ludovico Pignata ci ha aiutato a compilare le regole per essere un buon cittadino e poi ha tirato le 
somme… “quello che ne rispetta la maggior parte è il mio papà.” 
Federico Ramos ci ha parlato della signora Patrizia, la gentile e coraggiosa custode del palazzo in 
cui abita. Con lei, si può davvero dormire sonni tranquilli! 
Sara Scavarda apprezza molto come agisce nella quotidianità la sua mamma. “Lei fa la raccolta 
differenziata, non butta cartacce per terra; rispetta i segnali stradali, non si mette mai in doppia 
fila. Cerca di usare il meno possibile la macchina per non aumentare l'inquinamento; quando è una 
bella giornata e non fa freddo va in bicicletta a lavorare. Lavorando in un settore pubblico, ha un 
buon rapporto con la gente, ad esempio se qualcuno le chiede un'informazione lei risponde in 
maniera gentile e cortese.” Un buon cittadino è sempre pronto a sorridere. 

 
 



14 Febbraio 2019: per il 4° anno le classi terze incontrano Paolo Montini  

 
Anche quest’anno la nostra scuola ha avuto la fortuna di poter ospitare il Sig. Paolo Montini. 

Egli ha saputo nuovamente trasmettere in modo eloquente ed emozionante, con grande capacità 

espressiva e passione, ciò che fu veramente la Prima Guerra Mondiale per i soldati e per il 

popolo Italiano.  

Dopo il suo primo incontro ogni anno cresce il numero di classi presenti al suo intervento. 

La nostra scuola vuole ringraziare l’Associazione Cimeetrincee per l’impegno e la dedizione con 

cui sostiene la memoria storica di quei giovani che hanno sacrificato la vita nella speranza di un 

mondo migliore. 

I ragazzi hanno colto il messaggio con entusiasmo ed hanno auspicato questi incontri anche per i 

compagni che li seguiranno, per avere un approccio più concreto e reale di quello che 

sperimentano nei testi scolastici. 

Un grazie a Paolo Montini ed ai suoi amici Benito Cerruti e Maria Grazia, che con abnegazione ci 

hanno regalato momenti e immagini di vera storia. 

Alleghiamo alcuni commenti degli alunni che hanno partecipato all’incontro.  

“Questo incontro è stato molto utile perché Paolo Montini ha reso l’intervento molto interessante e 

coinvolgente, senza mai annoiare. È riuscito a farmi immaginare perfettamente ogni circostanza 

dei vari momenti della guerra al fronte…La situazione dei soldati con il loro abbigliamento e la 

scarsa qualità dei materiali impiegati…. 

Mi ha fatto capire quanto, ragazzi giovani fossero più attaccati alla vita di noi oggi che pensiamo 

che sorridere o stare insieme ai nostri amici a scherzare siano cose da niente, per loro erano 

davvero rari i momenti in cui riuscivano a farlo.”   Viola Fanelli 3D 

“Il Sig. Montini ci ha fatto vedere delle lettere scritte dai soldati e ci ha raccontato che non 

potevano scrivere ciò che accadeva veramente al fronte. Se fosse accaduto venivano censurate.”    

Mattia Cannizzaro 3D  

“Non sempre dalle lezioni di storia si capisce ciò che hanno dovuto affrontare i giovani mandati al 

fronte. Mi ha fatto capire quanto male possa causare la guerra…vedendo in faccia chi stavano per 

uccidere e sapendo che stavano per rendere una donna vedova e dei bambini orfani.”  Anna 

Cavallero 3D 

“Un fatto che mi ha sorpreso è stato che il Sig. Benito è rimasto sull’attenti tutto il tempo senza mai 

sedersi, anche data la sua età.” Tiberiu Simon 3D 

“Ci ha fatto vedere la Grande Guerra con occhi diversi, raccontandoci fatti, aneddoti molto 

interessanti che non si vittime.”  Matilde Pace 3D  

 “La conferenza sulla Prima Guerra Mondiale è stata molto interessante, anche per aver potuto 

vedere le uniformi e l’equipaggiamento dei soldati oltre ai cimeli: elmetti, granate, scatolette del 

cibo. Consiglierei anche ad altre classi questo incontro perché potrebbe trasmettere qualcosa di 

molto toccante e significativo per i giovani di oggi.” 

 Iacopo Marino 3H  

“Grazie al racconto di Paolo Montini, rispetto alla semplice lettura sui libri, abbiamo potuto capire 

meglio l’assurdità della guerra, il dolore che provoca e la povertà che genera nella gente.” 

Alessandro Laurenzi 3 B 

“In certi momenti mi ha veramente impressionato, come quando ci ha raccontato degli scarponi 

tutti uguali che si adattavano al piede e che con l’acqua si rovinavano molto presto lasciando i 

soldati con i piedi pieni di lacerazioni e che si formavano ferite da bruciature dovute agli acidi usati 

per la concia.” Cecilia Deambrosis.3B 



“Attraverso questo incontro sono riuscito a immedesimarmi in quei poveri giovani che senza un 

vero motivo sono andati a morire. Paolo Montini, attraverso le sue parole ed ai suoi occhi pieni di 

rabbia e dolore e solidarietà, è riuscito a comunicarmi enormi sensazioni, emozioni e stati 

d’animo.” Stefano Bianco 3B 

“È un incontro che consiglierei a tutti per capire più approfonditamente la Grande Guerra e per non 

dimenticarla mai.” Carolina Gusella 3B 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il carcere “Le Nuove” di Torino: un percorso per fare “esperienza" della realtà carceraria 

 

Giovedì 18 Marzo la 3ª B e la 3ªA si sono recate presso il carcere “Le Nuove” di Torino, oggi 

trasformato in uno spazio museale. Questa attività fa parte del progetto Educarcere proposto a 

tutte le classi terze della scuola Nievo-Matteotti. 

A guidarci in un percorso storico molto interessante il professore-volontario Felice Tagliente che, 

con grande competenza e passione, ci ha fatto conoscere non solo le trasformazioni della struttura 

nel corso del tempo, ma soprattutto le storie delle persone che in quel luogo hanno trascorso la 

loro vita di detenzione. 

Il carcere è stato costruito nel 1854 e inaugurato nel 1869.  

Progetto del carcere dell’architetto Polani, pianta piano terreno 

Oltre ad un braccio maschile e ad uno femminile, nel periodo fascista ne è stato costruito un altro 

controllato dalle SS, in cui i prigionieri venivano detenuti, torturati e uccisi.  

Le celle, anguste, possedevano un letto, un tavolo, un lavandino, un buco per i bisogni. Erano 

singole con muri divisori spessi che trasmettevano un senso di isolamento assoluto.  

Ad ogni piano del braccio femminile la presenza di alte grate, esterne alle singole celle, doveva 

impedire il suicidio “per caduta” delle detenute. Ovunque abbiamo percepito il senso di solitudine e 

di privazione. Insieme alle madri venivano incarcerati anche i neonati che potevano restare fino ai 

due anni dopo i quali venivano affidati alle famiglie d'origine o dati in adozione. 

Esisteva una cucina, un’infermeria, e le stanze per le guardie e le infermiere. 

Tanti personaggi hanno popolato questo luogo, ognuno con una storia particolare come quella di 

Suor Giuseppina De Muro che accoglieva i prigionieri e si batteva per tutti quelli che, incarcerati 

ingiustamente, perdevano ogni diritto. Riuscì a ridurre la sofferenza di tantissime vite. 

 Braccio femminile 



È calato il silenzio quando abbiamo attraversato il braccio riservato ai condannati a morte: 

abbiamo letto in ogni cella alcune frasi estrapolate dalle lettere dei prigionieri in attesa della 

fucilazione e destinate ai genitori o alle fidanzate o ai figli collocate. Abbiamo terminato il percorso 

con un minuto di silenzio per ricordare insieme alla nostra compagna Carlotta un suo prozio ucciso 

nel 1944. “L’11 ottobre 1944 i tedeschi prelevano dalle carceri di Torino nove prigionieri antifascisti 

tra cui Di Costanzo Guido e li fucilano in Piazza Statuto per rappresaglia all’attentato partigiano 

avvenuto sul medesimo luogo il giorno precedente” 

 

È stata un’esperienza formativa che ci ha permesso di incontrare un luogo dove uomini comuni 

hanno sofferto e hanno perso la vita per la libertà del nostro paese. 

 

Natalia Balocco 3B  

 

 

PER NON DIMENTICARE 

25 aprile 1945          25 aprile 2019 

 

 

“Il 25 aprile non è solo un giorno di festa per facilitare un ponte di vacanze tra Pasqua e il 1° maggio: è una 

giornata di memoria, che noi docenti abbiamo il dovere di spiegare e soprattutto di non far dimenticare alle 

nuove generazioni”. Con queste semplici parole la Vicepreside della Matteotti ha iniziato il breve incontro, 

che mercoledì 17 aprile 2019 si è ripetuto due volte per la classi terze. Organizzato dalla prof. Silvia 

Mondino, curatrice lo scorso anno nella stessa occasione di una mostra e di una performance artistica 

visibile anche sul nostro sito nel link di @rt Inside, l’incontro aveva proprio questo scopo: far comprendere 

agli allievi il profondo significato di una giornata che deve rinnovare ogni anno la memoria di quella grande 

conquista operata dai nostri nonni e bisnonni. La Liberazione dal nazifascismo, al prezzo di tante vite di 

Italiani, ha posto fine per il nostro Paese alla Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto alla terribile guerra 

civile che si è combattuta tra l’8 settembre del 1943 e il maggio del 1945. Se noi oggi siamo liberi, se 

possiamo esprimere con il diritto/dovere del voto le nostre scelte politiche, lo dobbiamo a quelle donne e a 

quegli uomini che per questo scopo hanno donato la vita. 



 Carlo Bassi 

Cercando di evitare la retorica, con l’aiuto e la disponibilità delle parole di Carlo Bassi dell’ANPI di Cavoretto 

e di Augusto Montaruli della Circoscrizione 8, sono state ricordate situazioni e persone che nel nostro 

quartiere hanno agito per la Liberazione. Ci sono stati racconti legati ai Martiri del Martinetto, come Franco 

Balbis, il cui nome oggi è quello del ponte che i nostri ragazzi, per frequentare una scuola significativamente 

intitolata a Giacomo Matteotti, percorrono quotidianamente, senza far troppo caso a quelle date scolpite. 

La madre di Balbis era allora la direttrice della Primaria di Cavoretto, la Balbis Garrone, appunto, mentre 

ricordi di famiglia hanno portato a parlare anche dei ragazzi fucilati dai nazifascisti al Pian del Lot o del 

bombardamento che ha fatto tante vittime civili sull’abitato di Cavoretto. Augusto Montaruli ha anche 

comunicato come presto verrà intitolato all’avvocato Massimo Ottolenghi, partigiano e anche nostro Buon 

Cittadino, quel giardino antistante la scuola in cui i ragazzi trascorrono pause pranzo e momenti di svago.  

 Augusto Montaruli 

Nonostante alcune difficoltà tecniche, a cui lo spirito d’iniziativa delle docenti ha posto rimedio dando 

spazio a parole ed emozioni, sono stati letti i testi e ascoltate canzoni moderne, che però vogliono ricordare 

i Fratelli Cervi e altri episodi della Resistenza e i ragazzi hanno avuto una panoramica delle prime pagine dei 

quotidiani che il 25 aprile del 1945 hanno raccontato quelle frenetiche, tragiche ed insieme festose 

giornate. La parola d’ordine era proprio questa, come ci ha insegnato anche Primo Levi: NON 

DIMENTICARE. 

Pochi giorni dopo, sabato 27 aprile, nel salone dell’Oratorio del Pilonetto, i fantastici Angeli scatenati, un 

coro di ragazzi di Pessinetto già ospitati in questa sede, hanno raccontato al partecipe pubblico presente 

Questa sana e robusta Costituzione. Lo scorso anno, in occasione dei suoi 70 anni, alcune classi avevano 

partecipato ad una serie di incontri organizzati dell’Ordine dei Notati di Torino sul documento più 

importante del nostro Stato, frutto proprio di quell’Assemblea Costituente che ha potuto riunirsi e 

deliberare grazie agli avvenimenti legati al 25 aprile. La formula scelta è stata quanto mai accattivante: 

mentre scorrevano immagini d’epoca o testimonianze, una “nonna” ha raccontato e commentato uno per 

uno i 12 Principi Fondamentali della nostra Costituzione. 



 

Ad ogni articolo, i deliziosi Angeli Scatenati hanno intonato una canzone, perfettamente pertinente con il 

tema trattato da quell’articolo. Un momento di festa e di riflessione insieme, per cercare di comprendere 

parole che le Madri e i Padri Costituenti hanno meditato e lasciato scritto PER NOI. Perché non le 

dimentichiamo, perché dobbiamo cercare di capirle ma soprattutto di attuarle appieno. Ogni giorno. Senza 

cedere allo sconforto di tempi che qualche volta sembrano andare nella direzione opposta rispetto a chi, 

anche con il proprio sangue, ha voluto lasciarci questo messaggio. Parole che dobbiamo ricordare. E 

lasciare intatte e sempre più vive alle generazioni giovani, come i visi freschi degli Angeli Scatenati che 

hanno cantato per noi.  

 

 

 

 



A scuola di calligrafia 
I nostri professori si lamentano spesso: “Non riesco a correggere i tuoi compiti! Non si capisce nulla! Ma 

come scrivi male!” E anche noi, dobbiamo ammetterlo, spesso quando dobbiamo rileggere la brutta copia 

di un tema o, peggio, appunti presi durante le lezioni, siamo in grande difficoltà. 

Così la nostra insegnante di lettere ha proposto ai nostri genitori di aggiungere un’uscita risetto a quelle 

programmate ad inizio anno: Il Museo della Scuola della Fondazione Tancredi di Barolo con annesso 

laboratorio di calligrafia. E il 10 gennaio, approfittando anche dell’occasione per terminare il nostro 

percorso della Torino medievale, ci siamo presentati puntuali a Palazzo Barolo. 

  
 

Innanzi tutto, abbiamo visitato una parte del palazzo, un vero capolavoro del barocco, ma ci siamo limitati 

all’atrio, davvero sontuoso, e a quelli che erano gli appartamenti della servitù, dove è collocato il Museo. La 

guida ci ha parlato dei marchesi Giulia e Tancredi Falletti di Barolo, grandi benefattori, e di Silvio Pellico, un 

patriota scrittore: di loro la nostra insegnante ci ha promesso che riparleremo verso fine seconda, quando 

studieremo l’Ottocento, e magari torneremo a visitare i loro appartamenti. Intanto, abbiamo scoperto 

l’affascinante mondo della scuola di un secolo fa. Sono stati allestiti spazi che ricordano le aule di un tempo, 

con tanti pannelli che illustravano animali di Paesi lontani, piante, ma anche oggetti legati alle varie 

professioni.  



  
 

 

C’erano anche molti libri affascinanti, così lontani dai nostri collegamenti ad Internet… Poi modellini per 

studiare geometria o leggi della fisica, ma anche giocattoli d’epoca. Loro avevano appesi in classe i ritratti 

dei Savoia e una lavagna di ardesia (altro che la LIM!). Alcuni racconti ci sono piaciuti, altri molto meno. Ma 

lo sapete che chi non sapeva la lezione doveva indossare un cappello con orecchie d’asino, stare dietro la 

lavagna o inginocchiato sui ceci secchi e persino subire colpi con una apposita bacchetta o leccare il 

pavimento? Ci sentiamo fortunati… 

 



  
 

Poi il laboratorio vero e proprio: indossando buffi colletti bianchi con gran fiocco blu e mezze maniche per 

non sporcarci, mantenendo una precisa posizione con i gomiti, la schiena e persino i piedi, abbiamo provato 

a cimentarci con inchiostro e calamaio, usando pennini d’epoca. Beh, da quello che ci hanno detto le guide 

e anche la nostra professoressa, ce la siamo cavata niente male! Solo che poi, rientrati nella quotidianità, 

sembra di aver dimenticato tutto! 

  
 

Ecco le nostre testimonianze: 



Sara: a me è piaciuto molto stare in una classe del 1919, sapere punizioni e premi del tempo, ma 

soprattutto provare ad usare i pennini con l’inchiostro, vestiti come i bambini dell’epoca. 

Andrea Bergero: a me è piaciuto molto sedermi nei banchi di un secolo fa, intingere il pennino 

nell’inchiostro e provare a scrivere sul quaderno che ci hanno dato in bella scrittura.  

Stefano B.: davvero un laboratorio interessante. Poi è stato divertente scoprire che per scrivere davvero in 

calligrafia, con pennino e calamaio, per una parola sola era necessaria mezz’ora! 

Francesco: sono stato attratto dalle aule ottocentesche e dalle punizioni e dai premi dell’epoca. Ma 

soprattutto sono stato felice, almeno per una volta di ver usato una grafia corretta, dato che di solito non 

scrivo certo bene… 

Giorgia: Mi è piaciuto un sacco scrivere con il pennino, è stato bello ed emozionante perché sono riuscita 

anche a non sporcarmi e a scrivere le lettere in modo elegante. 

Anita: mi sono sentita una scolara di quei tempi. E poi con quei grandi colletti con il fiocco eravamo troppo 

buffi! 

  
 

Filippo: mi sono emozionato a sentirmi come un ragazzo di cent’anni fa, sentendo quali erano i premi ma 

soprattutto le punizioni…Forse è meglio oggi! 

Pietro: ho apprezzato molto anche la visita ad una parte di Palazzo Barolo, davvero ben strutturato, sia 

all’interno sia all’esterno. Poi mi è piaciuto utilizzare pennino e calamaio. 

Matteo: mi è piaciuta molto la visita al museo della scuola perché ho cercato di capire tutte le differenze tra 

gli studenti di oggi e gli scolari di allora e penso di esserci riuscito. E’ anche stato bello scrivere con pennino 

ed inchiostro, ma era buffo come ci siamo vestiti. 

Riccardo: questa esperienza è stata davvero bella, anche se mi hanno un po’ spaventato le punizioni che 

usavano. Ma fare una lezione nel 1919 è stato emozionante. 

Francesca: mi è piaciuta la parte in cui siamo andati nell’aula con i soffitti bassi e i banchi di legno, anche se 

i racconti della guida Silvia mi hanno un po’ spaventata. Disegnavano un 8 per terra con il gesso e poi 

dovevano leccarlo per pulire il pavimento. E’ stato molto bello “giocare alla scuola” nel 1919 usando 

pennino e calamaio. 

Angelina: mi è piaciuto davvero tanto visitare il museo della scuola, ho imparato tante cose del passato che 

credo mi serviranno in futuro. Ho trovato davvero emozionante scrivere facendo come i bambini 

dell’Ottocento. 

Sofia: per me è stato difficilissimo scrivere con il pennino perché sono mancina e ho saputo che a quei 

tempi non volevano che si scrivesse con la sinistra. Però è stato bello, solo un po’ imbarazzante indossare il 



colletto e i manicotti. Ma ci è sembrato davvero di tornare indietro nel tempo, l’aula era ricostruita molto 

bene. Mi sono piaciuti anche i giocattoli di quell’epoca.  

Sophie: una visita proprio interessante. Mi è piaciuto visitare le aule ottocentesche ma soprattutto fare il 

laboratorio di calligrafia. Non era facile usare il pennino, ma mi hanno detto che me la sono cavata bene. 

Spero proprio di ritornare. 

                  Gli allievi della prima C 
Tutte le fotografie sono della signora Ileana Palazzo Bergero, che ci ha accompagnati 

 

 

 

UN ALTRO ANNO CON “SCRIVERE…CHE PASSIONE!” 

Anche quest’anno alcune classi del primo e del secondo anno hanno realizzato delle storie 

originali ed esclusive a partire da tre incipit di autori che hanno offerto ai nostri scrittori in erba 

la loro collaborazione. Ricordiamo, inoltre, che si tratta dell’unico progetto che prevede una 

staffetta tra classi della Matteotti e della Nievo! 

 
 

Per l’edizione 2019 hanno scritto per noi  

- Giovanni Del Ponte, dal cui incipit è nato “Salviamo il pianeta” dalla penna di 2C/M, 

2B/N, 2D/M, 2E/N, 2A/M; 

- Monica Bardi, che ha offerto lo spunto per “Lo strano caso del ragazzo scomparso” delle 

classi 1E/M, 1B/N, 1D/M, 1A/N, 1C/M, 1D/N, 1G/M; 



- Susanna Raule, autrice dell’incipit di “Diario di una detective dilettante” scritto da 

2G/M, 2D/N, 2H/M, 2A/N, 2E/M, 2C/N.  

Il 16 maggio al teatro San Giuseppe di Torino abbiamo festeggiato la conclusione del progetto e 

la pubblicazione dei racconti con una serata a cui hanno partecipato anche Del Ponte, peraltro 

scrittore già molto letto e amato dai ragazzi, e Bardi. Per l’occasione hanno suonato gli studenti 

dell’Ensemble Matteotti in apertura e il gruppo dei chitarristi del plesso Nievo in chiusura, 

facendo da cornice alle interessanti interviste fatte ai due autori dai nostri ragazzi. 

La Redazione 

 

 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCONTRO CON L’AUTRICE ELENA CABIATI 

 

Venerdì 10 maggio la classe 2E ha avuto la possibilità di incontrare Elena Cabiati, l’autrice 

del libro “La viaggiatrice di O”, nonché professoressa di Lettere della sezione C nella 

nostra scuola. 

L’incontro è cominciato con alcune domande da parte di noi studenti alla professoressa. 

Lei ci ha spiegato che l’origine dei particolari nomi dei personaggi è tutto frutto della sua 

immaginazione; inoltre, ci ha raccontato la storia della copertina del libro, che tra l’altro è 

opera di un famoso artista, Paolo Barbieri, e i vari passaggi per pubblicare un libro, 

basandosi sulla sua esperienza. Ci ha anche raccontato che sin da bambina le è sempre 

piaciuto leggere e scrivere rimanendo nell’ambito del genere fantasy; infatti, anche a 

scuola, quando le venivano assegnati dei temi relativi a fatti storici, lei li sviluppava 

mettendo sempre un briciolo di fantasia e avventura. 

L’incontro si è concluso con vari ringraziamenti scritti da noi e raccolti dalla nostra 

insegnante su un biglietto che le abbiamo lasciato: l’abbiamo ringraziata per aver speso il 

suo tempo con noi, perché non capita tutti i giorni di potersi confrontare con gli autori dei 

libri letti. 

Professoressa Cabiati, se sta leggendo questo articolo, grazie ancora!!! 

Francesca Venditti e Azzurra Castorina 2E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATTSCIENCE DAY 2019 
 

 
 

Il 23 maggio è stata una giornata speciale per la scuola 

Matteotti, perché si è svolta la seconda edizione della 

giornata della Scienza. Durante le lezioni del mattino le 

classi seconde e terze hanno incontrato esperti in diversi 

ambiti scientifici, potendo così approfondire argomenti già 

noti e acquisire nuove conoscenze, dalla geologia alla 

chimica, alle intelligenze artificiali. Nel pomeriggio, dalle 

16.30 alle 19.00, gli allievi hanno poi presentato ben 32 

lavori con i quali hanno risposto ai loro “Perché?” con tanto 

di dimostrazioni e sperimentazioni. I progetti sono stati 

presentati alle famiglie e valutati da tre giurie composte da 

docenti sia interni che esterni, chiamati a considerare la 

validità delle proposte e la capacità espositiva. Al termine 

della giornata ci sono state due conferenze aperte a tutti: Perché il cervello è così sconosciuto? 

della Prof.ssa Vivalda e Perché una corretta alimentazione ci salva la vita? del Dott. Palmas. 

Quindi, la vicepreside, Prof.ssa Bocca, e la Prof.ssa Di Stefano, che ha coordinato tutto il progetto, 

hanno premiato i vincitori, che troverete qui di seguito accanto alle rispettive foto. 

Inoltre, è stata colta l’occasione per premiare gli allievi che hanno superato brillantemente i Giochi 

matematici e i Giochi di Scienze. 

Il nostro plauso a tutti i ragazzi e alle ragazze delle classi seconde e terze che hanno partecipato, 

a coloro che si sono distinti e alle docenti Di Stefano, Assenzio, Cimino, Di Fonzo, Henke, 

Redavid, che hanno guidato e sostenuto gli allievi nel lavoro di ricerca, progettazione e 

realizzazione dei vari progetti. E un ringraziamento speciale agli esperti esterni: Annamaria 

Battaglini, Elisa Bocca, Currie, Cossu, Milena Dattoli, Dariella Gandiglio, Giorgia Savalli. 

 

ECCO I VINCITORI DEL MATTSCIENCE DAY! 

 

  2G                                3G 



3F 

2G                    3D 

La prof.ssa Henke ha ritirato il premio per la 2A 

Umberto Zucca 3F – Sofia Da Cruz Dos Reis – Filippo 

Reinaldo premiati per i Giochi matematici delle classi terze 

 

 

 

 

 



Polsinelli Carlo 3G – Comola Riccardo premiati per i Giochi di Scienze 



L’ANGOLO DEI 

GIOVANI 

SCRITTORI 

 

  



Le poesie della 1 C 

I LIBRI 
I libri volano lontano come uccelli migratori. 
Sono una chiave 
che apre diversi mondi di fantasia. 
Sono i compagni fedeli che ti stanno vicino. 
Parlano quando ne hai bisogno e quando cerchi il silenzio. 
Ti fanno compagnia senza essere invadenti. 
Sono un piacere. 
Sono insegnanti perfetti. 
Hanno batterie infinite per ascoltarti. 
Vanno sempre di moda. 
Danno moltissimo senza chiedere nulla. 
I libri sono il mondo e noi gli abitanti: 
i libri sono la vita 
                                                     Agnese Rossi 1C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA PIOGGIA 
La pioggia è la persona malinconica che non 
vorresti mai avere vicino 
è come il vino, che ami o detesti 
è cullante, con il suo ticchettio costante 
avvolge la luna 
come un serpente un topolino, 
arriva e lascia sempre il segno 
incomincia a piacere 
e non si sa quando finisca. 
                                 Tommaso Rossi 1C 

 
 

CADUTA 
Se inciampo casco a terra 
come un sacco di patate, 
mi sollevo di gran fretta 
come avessi ali fatate. 
Ma che brutta sensazione: 
sono rosso peperone! 
                                     Anita Ventrella 1C 

 

 
 

 
 
 
 

 



LA NOTTE 
Silenzio, tutto tace; 
il sole ha lasciato spazio alla luna. 
La luna diventa color d’argento 
solo un gufo interrompe il silenzio 
come un uccello ferito nella notte. 
                              Veronica Divizia 1C 

 
 

 

UNA NOTTE DI FINE INVERNO 
Il cielo blu era illuminato dalla luna, 
la falce dorata della luna. 
Il mio sguardo si smarriva in pensieri fantastici. 
Il veno soffia forte e vigoroso 
come un mare in tempesta. 
Gli alberi parevano fuscelli leggeri, 
piegati, pronti a cadere. 
La mia anima s’inebriava, 
accarezzata dal vento primaverile 
che mi trasportava 
nell’intensità dell’infinito 
felice ma impaurita 
come un uccellino 
che si stacca pian piano dal suo nido. 

                                                                                         
Vincenza Anna Priola 1C 

 

 

LE NUVOLE 
Le nuvole nel cielo si muovono  
come cavalli impazziti 
e il rumore dei tuoni risuona  
come i loro nitriti. 
Le nuvole nel cielo disegnano strane forme 
durante il temporale, 
 i fulmini danzano nel cielo 

                         Matteo Masiello 1C 
 

 

 

FINALMENTE QUIETE 
Su una collina, 
tonda come una palla, 
c’era un albero. 
Scoppiò una rabbiosa tempesta, 
l’albero veniva maltrattato dal vento, 
con i capelli scompigliati. 
La rabbia contagiò anche il mare, 
ode enormi, 
divoravano la spiaggia. 
Dopo la rabbia arrivò la pace, 
una colomba planò nel cielo illuminando gli 
occhi delle persone. 
Il mare dormiva, 
l’albero si pettinava i capelli, 
le persone erano gioiose. 
                                  Stefano Bertola 1C 

 

 



Noi ragazzi e ragazze della 1D abbiamo, qualche mese fa, studiato i miti e cercato di 
inventarne di nuovi. Ecco il risultato.  
Buona lettura. 
 

La valle incantata. Eruzione di un vulcano. 

 

 

 

Milioni di anni fa, in una valle incantata, in cima al vulcano, abitava Zeus che essendo un Dio aveva tanti 

poteri 

tra cui quello di accendere e spegnere il vulcano. 

Nella stessa valle abitava il suo fratellastro Artemide che era molto invidioso di lui per i suoi poteri. 

Con Artemide c'era sempre il suo fidato servo con il suo cavallo bianco. 

Artemide voleva impossessarsi dei poteri di Zeus. Una notte d'accordo con il suo servo, Artemide cercò di 

rubargli le frecce magiche, ma Zeus si svegliò e grazie ai suoi poteri magici fece eruttare il vulcano per farli 

spaventare. Il paesaggio diventò rosso fuoco e così tutti fuggirono dalla paura. 

Il fratellastro capì che davanti a tutto quel potere doveva arrendersi e cosi fu. 

Zeus lo perdonò, cosi vissero tutti felici nella valle incantata. 

Giulio Agresta 

 

Arcobaleno, pioggia e sole 

 

 

 

Tanto tempo fa, in cielo, c’era una scuola. 

Tra gli alunni c’erano Sole ed Arcobaleno, migliori amici. 

Un giorno arrivò un nuovo alunno: Pioggia. Sole andò da Pioggia e diventarono subito amici:  



stavano sempre insieme ed escludevano Arcobaleno. 

Arcobaleno si ingelosì molto vedendo Sole e Pioggia sempre insieme.  

I due scappavano e si divertivano insieme mentre arcobaleno li inseguiva. 

Ogni volta che Sole e Arcobaleno litigavano, però, la maestra li metteva in punizione, così Pioggia usciva da 

sola. 

Matilde Baiotto, Ines Marangon, Vittoria Saracco 

 
 
 
Il Dio Del Fuoco 

 
Tempo fa nacque un dio, molto irascibile fin da piccolo, che ogni volta che si arrabbiava sputava fiamme 

dalla testa. I suoi genitori decisero, per sicurezza, di mandarlo a vivere all’interno di un vulcano terrestre. 

Passavano gli anni e lui continuava ad arricchirsi grazie alle offerte degli uomini; questi ultimi temevano che 

il dio decidesse di eruttare sui loro raccolti. Un giorno però qualcuno, per invidia, tentò di derubarlo; 

riuscendoci anche. Quando il dio lo scoprì successe un finimondo: egli fece eruttare il vulcano distruggendo 

campi, uccidendo gente innocente. 

Il dio si arrabbiò talmente che oltre al suo vulcano fece eruttare anche altri vulcani nel mondo. Quindi da 

allora tutti iniziarono a chiamarlo il Dio del Fuoco. 

E così chiunque avesse tentato di derubarlo, e lui lo avesse scoperto, il suo vulcano e altri nel mondo 

avrebbero eruttato.    

Matilde Castagno 

La nascita dei vulcani e della pioggia 

 

Ade, il Dio dell'oltretomba, non andava d'accordo con Zeus, il Re degli Dei. Il litigio iniziò quando Ade tentò di 
spodestare Zeus dal trono. Da allora divennero nemici fra loro e iniziarono a farsi degli scherzi. 
Per esempio una volta Zeus lanciò dei meteoriti contro gli inferi. Ade, per difendersi, fece eruttare un vulcano 
per respingerli. Dopo l'eruzione però la lava scendeva e distruggeva tutto. Allora Zeus provò a lanciare 
contro la lava un fulmine, ma non funzionò. Zeus si mise a piangere e dai suoi occhi colò giù un fiume d' 
acqua che fermò la lava. Fu così che nacquero la pioggia e i vulcani. 
Giacomo Caudano 

 



Efesto e il Vulcano 

 

Un giorno sull’Olimpo, gli dei stavano discutendo di un avvenimento: il litigio tra Atena e Efesto. 

La storia si era svolta così: Efesto fece un dispetto ad Atena. Allora (come succede ogni volta che gli Dei 

litigano) Atena gli dichiarò guerra e, supportata dagli altri Dei, la vinse. Efesto troppo arrabbiato le fece 

esplodere la testa. 

E così che si crearono i vulcani. 

Gianluca Chianale 

 

La pioggia sulla Terra 

Tanti anni fa non esisteva la pioggia. 

Un giorno un dio era molto triste perché non riusciva a svolgere i propri compiti. Egli iniziò così a piangere; 

questo piangere creò la pioggia. La pioggia giunse sulla Terra e gli uomini rimasero sconvolti perché non 

sapevano che cosa fosse.  

Sulla Terra, un giorno, un bambino vide un uomo che maltrattava delle persone: più le picchiava, più la 

pioggia aumentava; il re lo condannò a morte, ma il sacerdote glielo impedì. 

Così a seguito di questa decisione, ci fu la pace e il dio felice decise che la pioggia sarebbe stato il suo dono 

per quegli uomini saggi. Infatti la pioggia bagnava i campi e la popolazione  veniva così sfamata. 

Tommaso Do 

 

La nascita della tristezza e della felicità 

 

 

In un tempo non precisato, Zeus era arrabbiato con sua moglie perché litigavano spesso; allora Zeus, una 

mattina, andò sull’ Olimpo e iniziò a lanciare tuoni e fulmini! 

Alcuni giorni dopo Zeus ed Era fecero pace e così Zeus salì di nuovo sull’Olimpo e fece spuntare 

l’arcobaleno nel cielo. 

Questo evento segnò l’alternarsi della tristezza e della felicità. 

Beatrice Gavello 



La nascita dei tuoni e dei fulmini           

Un giorno, circa 1.000.000 di anni fa, Eolo scoprì dal suo messaggero che la sua bella ninfa era frequentata 

da Zeus; arrabbiatissimo, soffiò su un cumulo di nuvole, sue servitrici, che si scaraventarono contro Zeus. 

Zeus allora gli scagliò addosso tuoni e fulmini alcuni dei quali arrivarono sulla Terra. Da quel giorno ogni 

volta che il focoso Zeus frequenta la bella ninfa, Eolo gli scaraventa contro le nuvole, che oscurano il cielo, e 

Zeus si difende lanciando tuoni e fulmini. 

Federico Lunardi 

 

Eolo e la grandine 

 

 

 

 

 

Un giorno, Eolo, Dio del vento, decise di andare a fare visita ai suoi quattro figli: i venti del Nord, del Sud, 

dell'Est e dell'Ovest. 

Andò da Ovest e sembrava tutto a posto: i venti non erano troppo forti e tutto il popolo stava bene. 

Andò da Sud ed era tutto a posto anche lì. Andò da Est e stavano tutti bene. Quando invece arrivò da Nord, 

Eolo lo vide piangere perché aveva litigato con il suo amico Emisfero Boreale (Nord aveva scatenato una 

tempesta e l’Emisfero Boreale non era d'accordo allora Nord era dispiaciuto). Eolo volle consolarlo, ma gli 

scappò un soffio di tramontana che fece gelare le lacrime che diventarono piccolissimi pezzetti di ghiaccio, 

cioè la grandine. Ecco come nacque la grandine. 

Lorenzo Martini 

 

L’eruzione del vulcano 

 

In un vulcano abitava la dea del fuoco fatta tutta di fuoco tranne i capelli che erano fatti d'oro. Vicino al 

vulcano c'era un villaggio. Gli abitanti del villaggio sapevano dell’esistenza di una dea che viveva nel vulcano 

e sapevano che la dea aveva dei capelli d'oro. Nel vulcano non c'era la lava, quindi i cittadini entravano più 

volte per tagliare i capelli alla dea. Ogni volta che entravano nel vulcano la dea pensava che volessero 

vederla per onorarla. “Buongiorno mia signora, non volevamo disturbarla, volevamo solo chiederle 

qualcosa”. Così dicevano i cittadini ogni volta che entravano nell’antro. Un giorno i cittadini si intrufolarono 

nel vulcano mentre la dea stava dormendo, le tagliarono i capelli e scapparono via. La dea si svegliò e vide i 

suoi capelli tagliati, si infuriò tantissimo e usò i suoi poteri per vomitare la lava e fare eruttare il vulcano. Tutto 

il villaggio venne distrutto e i cittadini morirono. Ogni volta che la dea si guarda i capelli il vulcano erutta. 

Peace Osike 



Ade e Efesto 

 

 

Molto tempo fa, Ade era il dio degli inferi e governava la Terra. Un giorno Zeus decise che per Ade 

governare tutta la terra era troppo, così divise la Terra in due parti: una governata da Ade, l’altra da Efesto, il 

dio dei vulcani. I due erano rivali per questo si erano sempre ignorati. Anche se entrambi volevano tutto il 

potere. Così all’insaputa di Zeus decisero di fare una battaglia e il vincitore avrebbe governato su tutta la 

Terra. I due si allenarono duramente per questa battaglia. Il giorno prima della battaglia si incontrarono per 

stabilirne le regole, ma Efesto sorprese Ade mentre faceva i complimenti a sua moglie. Efesto si arrabbiò 

così tanto da far tremare la Terra. La sua ira fu così violenta che fece eruttare il vulcano che ha distrutto 

Pompei. Zeus vedendo dall’Olimpo tanta distruzione mandò sua moglie Era a calmare i due dei. Era offri loro 

due possibilità o avrebbero condiviso pacificamente la Terra oppure Zeus li avrebbe trasformati in mortali. I 

due discussero e alla fine decisero di vivere pacificamente governando ognuno la propria metà di Terra. 

Gabriele Paleologo 

 

Caos sulla Terra 
 
Tanto tempo fa non esistevano la pioggia, i tuoni, i fulmini e l'arcobaleno. 
Un giorno un dio era molto triste perché non riusciva a svolgere i suoi compiti, perciò iniziò a piangere e le 
sue lacrime crearono la pioggia. La pioggia cadde sulla terra e gli uomini e le donne, non sapendo che cosa 
fosse, iniziarono a litigare fra di loro. Zeus, per fare smettere questi litigi, iniziò a scagliare le sue saette sulla 
terra e così nacquero i fulmini, ma le liti non si placarono. 
Gli abitanti della Terra, spaventati da tutti i loro litigi, dai fulmini e dalla pioggia, smisero di litigare e fecero 
pace. Il dio smise così di piangere perché finalmente aveva svolto il suo compito: portare sulla terra la pace. 
Il suo sorriso e la sua gioia portarono sulla Terra il sole e l'arcobaleno. 
Eleonora Pavel 
 

 

Come si formarono i tuoni e i fulmini 

Tanto tempo fa c’erano due popoli. Il primo era quello dei Titani caldi e il secondo quello dei Titani freddi. 

Non erano molto amici fra loro e si facevano dispetti a vicenda. 

Un giorno i due popoli dovettero affrontare il Consiglio. Quando finì, i due popoli non erano contenti; per 

questo motivo i re dichiararono guerra, la guerra durò a lungo e oltre alla guerra scarseggiava anche il cibo. 

Dopo un anno i due re non ne potevano più, quindi fecero una battaglia. 

Ogni volta che scontravano le spade generavano il tuono e le scintille che fuoriuscivano generavano i 

fulmini. 

E da quella battaglia si formarono tuoni e fulmini. 

Filippo Pesimena 

 



La nascita delle eruzioni vulcaniche, delle stelle cadenti e dell’arcobaleno 

Ade, il dio dell’oltretomba, non andava d’accordo con Zeus, il re degli dei. Il litigio iniziò quando Ade cercò di 

spodestare Zeus dal trono. Zeus allora per infastidire Ade che non lo voleva più come re gli lanciò le stelle 

cadenti e per difendersi Ade fece eruttare i vulcani e questo litigio andò avanti per secoli e secoli. 

Ma dopo molto tempo Ade si scusò con Zeus e i due dei fecero pace e crearono insieme un arcobaleno 

come segno della loro amicizia. 

Guglielmo Porta 

 

 

Il Dio del fuoco 

 

Nell’antichità gli uomini sulla Terra per scaldarsi e per mangiare abbattevano molti alberi per accendere il 

fuoco. Però il fuoco produceva molto fumo che saliva fino all’Olimpo dove viveva Zeus. 

Un giorno il fumo fece diventare le nuvole nere, Zeus si arrabbiò molto e scagliò fulmini sulla Terra. 

Da allora, quando le nuvole sono nere (come il fumo) cadono fulmini e risuonano tuoni. 

Matteo Schillaci 

 

 
Il Dio del fuoco e la nascita dei vulcani 
Molto tempo fa sull’Olimpo nacque un dio che era fatto di fuoco. I suoi genitori vedendolo provarono disgusto 
e lo abbandonarono senza dargli un nome, sperando di dimenticarsene. Questo povero dio trascorse la sua 
infanzia solo e infelice perché gli dei della sua età lo prendevano in giro a causa del suo aspetto. 
Quando diventò adulto poté finalmente scendere sulla Terra e una volta lì scatenò il caos, incendiando case 
e foreste. 
Dopo aver distrutto tutto si rifugiò dentro una montagna cava. Pochi giorni dopo vide in lontananza gli dei 
che venivano verso di lui e disse: “che cosa volete da me?, andatevene! 
Gli dei risposero: “Devi uscire e spegnere le fiamme che hai creato, o la Terra brucerà per sempre! 
Il dio non volle aiutarli, cosi gli dei andarono da Zeus e dissero: “Non vuole spegnere il fuoco e nessuno 
oltre a lui può farlo. 
A questo punto Zeus scese sulla Terra e disse al dio del fuoco: “Spegni le fiamme o ti ucciderò. Il dio non 
rispose, Zeus andò verso la montagna e vide il dio che, furibondo, sputava fuoco così tanto forte da bucare 
la montagna. 
Zeus, impressionato, tornò sull'Olimpo, lasciando in pace il dio. 
Dopo molti mesi, Zeus trovò il padre e la madre del dio del fuoco; loro spensero le fiamme e andarono a 
cercare il figlio. Quando lo trovarono lui li respinse facendo fuoriuscire il fuoco dalla montagna, che da allora 
prese il nome di Vulcano. 
Ancora oggi quando il dio si arrabbia un vulcano erutta... 
Emma Zamiri 
 

 

 

 



La rabbia di Zeus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un po’ di tempo fa in un paese che si trovava in Grecia, c'erano cinque ladri che rubavano delle pietre 
preziose da un luogo sacro provocando la collera di Zeus. Il dio si era arrabbiato con gli uomini perché 
avevano offeso gravemente la sua immagine. Zeus scatenò la propria rabbia con tuoni e fulmini. A questo 
punto i ladri terrorizzati da Zeus chiesero perdono ma lui non volle sentire ragione e cacciò i ladri lontano 
dalla Grecia da dove non potranno più tornare. 

 

 
RACCONTO FANTASY 

Flora, principessa degli Elfi Bianchi, è una coraggiosa fanciulla e una fantastica combattente. Ha un aspetto 
dolce, con un viso delicato e due occhi grandi color nocciola, che la fanno sembrare quasi una bambola. E’ 
alta, snella e ha un fisico atletico, che le permette di muoversi agilmente nella foresta. E’ sempre 
sorridente, ma sa essere molto dura coi nemici che affronta. La sua forza è il coraggio, insieme alla voglia di 
nuove sfide sempre più grandi e impegnative. 

La sua corte si trova in mezzo al bosco delle Cento Querce, vicino al fiume Acquaviva. Il bosco è molto fitto, 
fatto da alberi altissimi dalla chioma folta: quando lo si attraversa, si sentono i cinguettii degli uccelli e i 
versi degli animali del sottobosco. Il fiume scorre impetuoso e nelle sue acque nuotano le trote alla ricerca 
di cibo e i salmoni alla ricerca di luoghi dove deporre le uova. 

Un giorno, il mago Grande Ramo affida alla principessa-guerriera una difficile missione da portare a 
termine: dovrà recapitare un messaggio urgente e segreto alla tribù degli Elfi Viola, che hanno il loro regno 
dalla parte opposta del bosco. 

Per compiere la missione, dovrà attraversare anche il territorio dei terribili Guastafeste, popolo di esseri 
minuscoli ma agguerritissimi…. 

Il mago, prima che Flora parta per la missione, le regala un fiore magico, che può renderla invisibile e 
incredibilmente forte per la durata di quattro minuti: la ragazza potrà usare il potere magico del fiore una 
sola volta durante l’intero viaggio. 

A quel punto, la giovane si mette in cammino, seguita da alcuni Elfi Bianchi che le fanno da scorta. 

Mentre il gruppetto marcia nella foresta rigogliosa, Flora percepisce il sibilo di frecce e, immediatamente, si 
rende conto che lì vicino ci sono i Guastafeste che stanno cacciando. All’improvviso, dall’erba alta del 
sottobosco sbucano due cinghiali inseguiti dai minuscoli esserini guerrieri. Flora e i suoi compagni si armano 
dei loro archi, pronti in posizione d’attacco.  

Quando la principessa si accorge che i Guastafeste sono centinaia, non le resta che strofinare il fiore 
magico. La giovane, a quel punto, diventa invisibile e fortissima e, con l’aiuto dei suoi elfi, si arrampica su 
una grande roccia. Con la sua forza straordinaria, stacca un grosso masso e lo fa rotolare verso i 
Guastafeste, interrompendo il loro inseguimento dei cinghiali. Mentre l’effetto del fiore magico svanisce, 
sono rimasti solo pochi nemici: Flora e i suoi fidi elfi bianchi salgono in groppa ai cinghiali, che da prede 
diventano predatori. Grazie alle loro frecce soporifere addormentano gli ultimi Guastafeste.  

La principessa-guerriera e i suoi elfi possono riprendere il cammino verso la meta, intanto in lontananza si 
scorgono già le capanne degli elfi Viola…. Missione compiuta! 

         Leo Secolo 1° E 



 

 
 

 

 

PICCOLE OPINIONI 

PER GRANDI TEMI 

 
 

 

 

 

 

 

Per questo numero la redazione ha scelto di riflettere sulla questione ambientale, vista 

l’attenzione dedicata all’argomento da parte dell’opinione pubblica nell’ultimo anno.  

 

 

 

 

 



LA MATTEOTTI AL FRIDAY FOR FUTURE! 

Il 15 marzo con alcune classi, quasi al completo, la Matteotti ha partecipato alla grande 
manifestazione che ha portato per le strade del centro di Torino giovani e meno giovani 
per difendere il futuro del Pianeta. A partire dall’iniziativa di Greta Thunberg, infatti, il 
venerdì è diventato per molti ragazzi d’Europa e d’Italia l’appuntamento settimanale per 
parlare ai vertici della politica internazionale, a cui si chiede un impegno programmato e 
concreto per tutelare l’ambiente. 

Le ragazze e i ragazzi della Matteotti hanno manifestato in modo consapevole ed 
entusiasta, facendo esperienza di diritti fondamentali della nostra costituzione. Una lezione 
di cittadinanza che ha lasciato un segno in ognuno di loro.  

  

 

Gli studenti della sezione E alla manifestazione 

  



 

 

 

LA 1 ͣ G PER L’AMBIENTE  

Mercoledì 5 giugno, nel salone della scuola, gli alunni della classe 1°G hanno presentato 
una riflessione personale sulla questione ambientale. Gli argomenti spaziavano dalla 
raccolta differenziata alle auto elettriche; i sette gruppi che si sono succeduti hanno 
organizzato i loro interventi partendo dalla situazione critica attuale e cercando di proporre 
qualche soluzione. Tra le domande che sono emerse, ricordiamone alcune: le auto 
elettriche sono veramente una soluzione all’inquinamento attuale? Come ridurre la 
quantità di plastica che rischia oramai di avvolgere il nostro pianeta?  

Nel salone erano presenti altre quattro classi prime accompagnate dai rispettivi docenti. 

Ringraziamo tutti per aver partecipato!  

 



  

 

Condividiamo con tutti i lettori questi testi realizzati da Francesco Giordano – 

Federico Risso e Sofia Da Cruz – Pietro Bassani della 2G, con cui hanno partecipato 

al Concorso “Ghiaccio fragile” proposto dal quotidiano torinese La Stampa, 

arrivando rispettivamente al secondo e al settimo posto.  

Complimenti, ragazzi! E grazie alla Prof.ssa Silvia Fraboni, che ha coinvolto e 

guidato la classe in questa iniziativa. 

LA STAMPLUTONE 
 

Al via oggi su tutto il pianeta le celebrazioni per il 50° anniversario 

Plutone in festa per non dimenticare 

Saparman Sodimejo: «Ricordare è per me un dovere» 

 

Capodipaglia. Oggi 2 gennaio 2079 è il 

50° anniversario della partenza dei 

nostri antenati dalla Terra. Per questa 

giornata le celebrazioni sono state 

molto sentite. I droni hanno eseguito 

stupende coreografie nei cieli di tutto il 

pianeta e ovunque si sono tenuti 

concerti e danze popolari. Scuole e 



uffici sono stati chiusi per consentire a 

tutti i plutoniani di godere 

dell’atmosfera di festa. Nella capitale 

Capodipaglia la popolazione è scesa in 

piazza per festeggiare insieme al 

presidente Arrigo Armando Caronte. 

La sera tutti i ristoranti del pianeta 

hanno offerto da bere e il teatro più 

importante di Plutone, Nidodiragno a 

Capopaglia, ha messo in scena Si salvi 

chi può, uno spettacolo mozzafiato 

riguardante la partenza dal pianeta 

Terra. 

Noi abbiamo assistito allo spettacolo 

con Saparman Sodimejo, uno dei pochi 

plutoniani che ha vissuto sulla Terra 

prima del disastro, e lo abbiamo 

intervistato. 

Perché lasciaste la Terra? 

Siamo partiti dalla Terra a causa dei 

cambiamenti climatici che sconvolsero 

la vita di tutti. Lo stravolgimento del 

clima con tutte le sue terribili 

conseguenze fu provocato 

principalmente dalle emissioni di 

anidride carbonica e di altri gas serra 

nell’atmosfera. Essi causarono nel giro 

di pochi decenni un forte aumento 

dell’effetto serra ed un inevitabile 

innalzamento delle temperature. 

Quali furono le conseguenze del 

riscaldamento globale? 

Furono disastrose: innanzitutto lo 

scioglimento dei ghiacci dei poli fece 

innalzare notevolmente il livello delle 

acque degli oceani e le isole vennero 

sommerse, causando milioni di morti, 

dispersi e sfollati. I sopravvissuti 

furono così costretti ad emigrare e gli 

stati limitrofi si sovrappopolarono. Il 

cambiamento climatico fece sentire i 

suoi effetti anche sull’agricoltura. La 

popolazione si impoverì e molte 

persone finirono per strada. 

Non fu chiaro a tutti a quel punto che 

le cose dovevano cambiare? 

Europa e Stati Uniti non fecero nulla 

per ridurre le emissioni, perché i ricchi 

imprenditori non volevano né chiudere 

né rinnovare le loro fabbriche. Gli 

inverni diventarono sempre più caldi e 

la neve era ormai rarissima. Gli animali 

da pascolo morivano a causa delle alte 

temperature. I laghi si prosciugarono, e 

con essi i fiumi.  

Cosa accadde allora? 

Il 2 gennaio 2029 le navicelle partirono 

per Plutone. Non tutti, però, riuscirono 

a partire e purtroppo di chi rimase non 

si seppe più nulla. Ognuno di noi lasciò 

qualcosa di sé sulla Terra. Per fortuna 

quello che ha vissuto la mia 

generazione ha insegnato qualcosa a 

chi è venuto dopo e oggi possiamo 

vantare una splendida società. 

Come fu il viaggio? 

Il viaggio non fu lungo e le scorte 

alimentari furono sufficienti. Certo, 

però, fu molto traumatico. Nessuno di 

noi riusciva a smettere di piangere 

pensando ai propri cari persi per 

sempre. Io, nella confusione della 

partenza, ero rimasto solo. Avevo dieci 

anni ed ero terrorizzato. 

Uno volta arrivato su Plutone 

ritrovasti la tua famiglia? 

Purtroppo mio padre e mio fratello non 

erano riusciti a salire sulla navicella e 

di loro non seppi più nulla. Quando 

arrivai su Plutone, la confusione era 

grande, ma per fortuna, dopo pochi 



giorni, riuscii a ritrovare mia mamma e 

mia sorella. 

La testimonianza di chi ha vissuto 

sulla propria pelle le conseguenze del 

riscaldamento globale è preziosa. 

Grazie per il tempo che ci ha dedicato. 

Grazie a voi. Considero mio dovere far 

sì che le nuove generazioni non 

dimentichino ciò che è stato. 

 

 

 

 

Diario di una 

catastrofe  

 

Il bagliore del sole mi svegliò in una 

luminosa giornata della stagione 

perduraria del pianeta Proxima, quella 

più mite, paragonabile alla primavera 

terrestre. 

Mi alzai e andai subito in giardino. 

Quel giorno il prato era di un viola 

acceso. Proprio una bella giornata. 

Pensai alla Terra e a cosa significasse 

vivere su un cumulo di macerie, 

inquinato e malsano. Eppure non era 

sempre stato così. Un tempo era stata 

splendida, piena di vita, con migliaia di 

specie diverse. E io ne avevo le prove. 

Aprii per l’ennesima volta il quaderno 

che avevo tra le mani e che avevo 

trovato il giorno prima tra gli oggetti 

del mio bisnonno e rilessi quelle pagine 

sottili… 

 

 

Giorno 1  

Oggi è nata la commissione scientifica 

che si occuperà del fenomeno che da 

mesi terrorizza tutti: parte della 

popolazione manifesta dei cambiamenti 

somatici. Lavoreremo su un campione 

di 2000 soggetti mutati. Presentano 

narici abnormi e pelose, branchie ai lati 

del collo, polmoni ipertrofici, occhi 

enormi e pelle grigia. 

In qualità di biologo della commissione 

terrò un diario per lasciare una traccia 

di quello che sta accadendo ai posteri. 

 

Giorno 279 

Nove mesi di studi per concludere che 

le mutazioni sono dovute al gravissimo 

inquinamento atmosferico che ha 

provocato lo stravolgimento del clima. 

Milioni di persone hanno già perso la 

vita per gli effetti del riscaldamento 

globale. E non è finita. 

L’ipotesi della commissione è che i 

mutanti si stiano adattando al nuovo 

clima: branchie per sopravvivere agli 

allagamenti, narici e polmoni 

ipertrofici per incamerare più ossigeno, 

occhi enormi per la scarsa luminosità 

dovuta all’elevato inquinamento e 

colore grigio a causa del piombo 

presente nella cute. 

 

 

 

 

 



Giorno 303 

La Terra rischia di collassare. In un 

anno la popolazione si è ridotta da 8,9 a 

7,6 miliardi, specie animali e vegetali si 

sono estinte, ma tutto ciò non ha 

cambiato l’atteggiamento dei maggiori 

produttori di gas serra. 

 

Giorno 899 

Il governo mondiale ci ha obbligato a 

disporre l’immediato trasferimento su 

Proxima di coloro che sono privi delle 

mutazioni genetiche, ma solo se hanno 

meno di 45 anni. Non ci sono le risorse 

per trasferire tutti. Tra di loro ci sono 

anch’io. 

 

Giorno 996 

La sonda spaziale è atterrata sul pianeta 

da 4 giorni. Il viaggio è stato lungo e 

nessuno ha riportato danni fisici o 

psicologici. L’aria è respirabile, non 

abbiamo ancora trovato forme di vita, 

ma presto esploreremo il pianeta. 

 

Giorno 1108 

La vita è molto dura. Abbiamo quasi 

esaurito le scorte di cibo. Purtroppo i 

semi che abbiamo portato con noi non 

sempre attecchiscono e la crescita delle 

piante è molto più lenta rispetto alla 

terra. Abbiamo costruito delle 

abitazioni semplici, ma ci sono già 

progetti per costruzioni più stabili e per 

realizzare trivelle alla ricerca di 

combustibile: si fatica a rinunciare a 

tutto ciò a cui eravamo abituati. 

 

 

Giorno 1340 

Io ed un gruppo di persone abbiamo 

iniziato una lotta per impedire che si 

commettano gli stessi errori che hanno 

distrutto la Terra, ma ci considerano 

dei pazzi ribelli. Noi però non ci 

fermeremo. La morte lenta e dolorosa 

del nostro pianeta non ha insegnato 

niente e questa è la più grande pena che 

provo. Spero che questo diario resti nei 

secoli a testimonianza della 

superficialità umana. 

 

Oggi, a molti anni di distanza, so che il 

sacrificio del mio bisnonno e di chi, 

come lui, ha lottato per impedire che 

venissero commessi gli stessi errori del 

passato non è stato vano. Noi, abitanti 

di Proxima, sapremo preservare il 

nostro pianeta e non sprecheremo 

l’opportunità che abbiamo avuto. 
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ARCHI, PENNELLI 

E RITMI COLORATI 
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Come promesso nel numero di gennaio, pubblichiamo la seconda parte del lavoro di ricerca di 

alcune allieve della 1 A sui cordofoni. 

 

LA CHITARRA 

La chitarra è un cordofono semplice, che si può suonare con i polpastrelli o con un plettro. 

La chitarra avrebbe avuto origine da un'arpa con manico verticale presente in 
Mesopotamia, tra i Sumeri, intorno al 2500 a.C.. Forme simili allo strumento moderno, con 
manico orizzontale, sarebbero documentate in bassorilievi babilonesi e ittiti e presso gli 
Egizi. Dall'Egitto lo strumento sarebbe poi passato a Roma e in seguito in Provenza e in 
Spagna. La chitarra ebbe maggior sviluppo durante il Rinascimento nella musica da 
camera e nell'accompagnamento del canto soprattutto in Spagna e in Italia. Fino al 
Settecento prevalse un'accordatura con corde doppie che scomparve solo alla fine del 17° 
secolo, quando furono adottate le sei corde semplici dello strumento moderno. 
Nella chitarra ci sono due sistemi che permettono il funzionamento dello strumento: un 
sistema di produzione e amplificazione del suono e un sistema del sostegno. Una buona 
chitarra deve avere un ottimo equilibrio fra questi due sistemi, deve essere elastica e 
deformarsi in modo controllato. 
 Le sue parti sono:  

Paletta 

La paletta è la parte finale del manico e sostiene la meccanica dell'accordatura. Il manico 

supporta la tastiera e termina con un tacco fissato alla cassa armonica. I legni utilizzati nel 

manico e nella paletta sono gli stessi. La paletta tiene i piroli che sono i dispositivi dove 

vengono avvolte le corde, oltre a tenere le corde servono per regolare l’intonazione della 

chitarra. Di solito si hanno 3 piroli su ciascun lato della paletta. Alcune chitarre invece 

hanno tutte e 6 i piroli su un lato della paletta. 

Capotasto 
Si trova nella parte estrema della tastiera e rappresenta il punto iniziale della parte 
vibrante della corda. Nelle chitarre più' pregiate il materiale del capotasto è di avorio 
oppure di osso, nelle chitarre più' economiche solitamente è di plastica  

Tastiera 

 

Vari modelli di tastiere di palissandro e ebano 

La Tastiera è il supporto dei tasti e solitamente è di legno duro come palissandro o ebano 
per sopportare lo strofinamento continuo delle dita e delle corde. La tastiera varia da 
chitarra a chitarra. Generalmente nella chitarra classica si ha una tastiera molto larga e si 
stringe nelle chitarra folk ed elettriche  
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Tasti 
I tasti sono composti da una lamina inserita nel legno e la parte esterna con la sezione a 
semicerchio. Il materiale dei tasti è l’alpacca che è molto resistente. 

 

Corde della chitarra 

Nel passato le corde erano di minugia (budella di ovini) o di metallo. Questi materiali sono 
stati quasi interamente sostituiti dal nylon anche perché, con il nylon, si poteva aumentare 
la tensione e quindi potenziare il suono della chitarra Nella chitarra classica si hanno le 
prime tre corde (MI, SI, SOL) in plastica e le altre tre (RE, LA, MI) hanno un'anima in nylon 
multifilamento o seta, avvolta da un filo di rame argentato.  

Cassa armonica 

 

La cassa armonica è la parte della chitarra che ha la funzione di sostenere e amplificare il 
suono delle corde. È composta dalle fasce dal fondo e dalla tavola armonica, che 
sostengono la cassa e riflettono il suono.  

Ponte 

 

Ponte e osso di una chitarra classica 
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Il ponte, o ponticello, è incollato sulla tavola armonica e contiene le corde sul corpo della 
chitarra; la sua funzione è di trasmettere le vibrazioni delle corde alla cassa armonica. Il 
materiale migliore per il ponte è l'ebano perché' con la sua densità prolunga il suono dato 
dalle vibrazioni della corda.  

Osso 
L'osso è una sbarretta, solitamente di colore bianco, e può essere di diversi materiali: 
avorio, osso o plastica. Incastrato nella parte anteriore del ponte, è mobile ed è tenuto 
fermo dalla pressione delle corde. Permette di regolare facilmente l'altezza delle corde 
sulla tastiera  

 

 

Il suono della chitarra dipende soprattutto dalla tavola armonica e dal legno che viene 
utilizzato, più la qualità del legno è migliore più il suono è accordato. 
La chitarra può essere:  

-CLASSICA, dove le corde sono in plastica, si suona da seduti e la chitarra classica ha 

meno esigenza di essere accordata rispetto alle altre. 

-ELETTRICA, è un tipo di chitarra dove la vibrazione delle corde viene rilevata da uno o 

piu PICK -UP magnetici che la trasformano in un segnale che viene inviato ad un 

amplificatore acustico, il quale rende udibile il suono dello strumento 

-MULTICORDE, con più di 10 corde e quindi a sua volta è più complicato suonarla. 

 

LE TECNICHE 

Le tecniche per suonare una chitarra sono diverse. Ecco le principali. 

Con slide guitar si intende in primo luogo un modo di suonare la chitarra, cioè l'uso di un 

pezzo di materiale pesante e liscio che viene fatto strisciare sulle corde senza premerle 

contro i tasti per ottenere il suono. Il collo di bottiglia viene infilato su un dito della mano 

sinistra (anulare o mignolo) e fatto scorrere sulle corde, le dita rimaste libere suonano sui 

tasti nel modo usuale, anche se rimangono meno libere di muoversi. 
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Un'altra tecnica consiste nell'appoggiare la chitarra in grembo (lap style), con la tavola 

armonica verso l'alto, e usare la mano sinistra unicamente con la tecnica slide: le dita 

afferrano l'oggetto liscio e pesante e non premono più sui tasti.  

Il fingerstyle  (letteralmente "stile delle dita"), fingerpicking (lett. "pizzicare con le dita") o 

diteggiato è una tecnica usata per suonare, oltre alla chitarra, il basso e altri strumenti a 

corda. In questa tecnica si usano le punte delle dita e le unghie al posto del plettro. Ciò 

che nello specifico lo differenzia dallo stile classico è l'uso del pollice della mano destra. 

Il flatpicking è la tecnica di suonare la chitarra con l'utilizzo di una penna (più 

comunemente chiamata plettro). Questo è sicuramente il sistema più comunemente 

utilizzato da tutti, anche se comunque presenta una grande diversità di approcci e risultati. 

Esistono tanti modelli di plettro, differenti principalmente per dimensioni e durezza.  

 

Infine in base al ruolo dello strumento nel brano suonato abbiamo la chitarra ritmica (o 

chitarra di accompagnamento), specialmente nel rock, è la chitarra che si suona per 

accompagnare armonicamente e dare ritmo a un brano. Qui il suono non risalta in maniera 

particolare. 

Più in generale, la chitarra ritmica viene contrapposta alla chitarra solista, ma può indicare 

anche solo la funzione ricoperta da uno strumento: spesso infatti, in realtà, i due ruoli 

all'interno di un gruppo vengono ricoperti da una sola persona. Nel caso che nel gruppo ci 

siano invece due chitarristi, spesso uno dei due esegue solamente la sezione ritmica, 

mentre l'altro si concentra sia su quest'ultima sia sugli assolo. 

La chitarra solista è invece la chitarra che ha la funzione di sostituire, anziché 

accompagnare, la voce per la durata di una strofa; potendo andare oltre l'estensione 

vocale viene utilizzata quindi per variarne e arricchirne la melodia. Può essere utilizzata in 

aggiunta alla chitarra di accompagnamento. 

Capita sovente (soprattutto nell'hard rock e nell'heavy metal) che i chitarristi, quando ve ne 

sia più di uno, non abbiano un ruolo fisso e che si alternino suonando ciascuno le proprie 

parti ritmiche e il proprio assolo durante l'esecuzione di un brano. In alcuni casi, entrambe 

le chitarre possono eseguire un assolo in contemporanea (suonando insieme le stesse 

note e accordi simili), lasciando al solo basso la parte ritmica. 

 

Il pianoforte 

La struttura esterna è costituita da una cassa (cioè 

l’involucro), i pedali e la 

tastiera.  

La struttura interna, invece, 

è formata dalla tavola 

armonica, la meccanica, il 

telaio e le corde. 

La struttura esterna 
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Lo strumento dispone di una tastiera formata da 88 tasti, 52 bianchi e 36 neri, 

corrispondenti ad un'estensione di sette ottave e un’altra minore. 

I tasti bianchi rappresentano le note, i tasti neri individuano le alterazioni (note bemolli o 

diesis). 

I tasti sono disposti nella classica successione che intervalla gruppi di due e tre tasti neri. 

I pianoforti moderni possono avere dai due ai quattro pedali, a seconda del costruttore e 

dell'epoca di costruzione. 

Sono posti nella parte bassa dello strumento e servono ad alterare il suono dello 

strumento in diversi modi. I pedali del pianoforte sono generalmente in 

ottone. 

  Si distinguono i seguenti tipi di pedale:  

 risonanza o forte (normalmente a destra, negli spartiti viene 

indicato con il simbolo qui accanto):  azionando il pedale, le corde 

continuano a vibrare finché il suono non si spegne naturalmente; 

 una corda (1 C) o piano (normalmente a sinistra): il martelletto 

azionato dalla pressione del tasto colpisce solamente una o due corde delle tre che 

sono associate a ogni tasto); 

 quarto pedale (a sinistra): ha la stessa funzione del pedale “piano”, tuttavia è 

utilizzato in modelli di pianoforti differenti; 

 tonale o sostenuto (al centro): è come il pedale di risonanza ma agisce solo per un 

gruppo limitato di tasti; 

 sordina (al centro): è presente solo negli strumenti destinati allo studio e nei 

pianoforti verticali, al posto del pedale tonale. 

La struttura interna 

La tavola armonica è una superficie piana su cui poggia il telaio, e ha il compito di 

amplificare le vibrazioni prodotte dalle corde, in modo da produrre un suono più forte. Il 

telaio è invece una struttura di metallo a cui 

sono fissate le corde. 

La meccanica è un meccanismo costituito da 

smorzatori, corde e martelletti. Quando viene 

premuto un tasto, un martelletto percuote una 

corda, producendo la vibrazione che viene 

amplificata dalla tavola armonica. Lo 

smorzatore è una specie di cuscinetto che, 

quando si rilascia il tasto, si appoggia alla corda 

per farla smettere di vibrare. 
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Confronto con altri cordofoni a corde percosse 

In quanto strumento dotato di una tastiera e di corde, il pianoforte è simile al clavicordo e 

al clavicembalo, dai quali si distingue per il modo in cui si produce il suono. 

 Nel clavicembalo, le corde vengono pizzicate da un plettro posizionato su 

un'asticella che si alza quando il tasto viene abbassato, non permettendo così di 

ottenere variazioni di intensità. 

 Nel clavicordo, le corde vengono colpite da piccole lamine di metallo che rimangono 

a contatto con le corde per tutta la durata dell'azionamento del tasto. La variazione 

del tocco modifica, per una certa misura, l'intensità di un suono già per natura 

piuttosto debole. 

 Nel pianoforte, le corde sono colpite da martelletti che immediatamente rimbalzano, 

permettendo quindi alla corda di vibrare liberamente, fino al rilascio del tasto che 

provoca l'intervento dello smorzatore. 

Un po’ di storia sul pianoforte 

Il primo modello di pianoforte fu costruito in Italia da Bartolomeo Cristofori, alla corte 

fiorentina di Cosimo terzo de’ Medici, nel 1698 circa. 

Il pianoforte non ebbe successo in Italia, ma l'idea finì molti anni dopo in Germania, dove il 

costruttore di organi Silbermann nel 1726 ricostruì una copia esatta del pianoforte di 

Cristofori. 

 

Berrone Elisabetta, D’Oria Sofia, Liseno Emma  1A 
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LA MATTEOTTI IN 

CAMPO 
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MATTEOTTI IN CANOA! 

Con la prof.ssa Baratta siamo andati all’Armida a fare una gara studentesca di canottaggio. Ad 

accompagnarci c’erano anche due mamme. Siamo partiti verso le 8.00 a piedi e siamo arrivati 

circa mezz’ora dopo. Ci siamo diretti subito negli spogliatoi, passando per i remoergometri, dei 

macchinari che servono ad allenarsi indoor. Gli spogliatoi erano piccoli e un po’ sporchi. Mentre 

aspettavamo di essere chiamati, ci siamo seduti sul grande terrazzo, pieno di vasi di fiori. Quando 

è partita la prima gara, noi ci siamo messi a fare il tifo. Man mano che chiamavano i partecipanti 

alle gare successive, la nostra ansia cresceva sempre di più. Mancavano solo due gara alla 

nostra… 

Quando hanno annunciato “Mascherin” e i cognomi delle altre mie compagne siamo corse sul 

pontile e siamo uscite. La partenza è stata fulminea, non appena l’arbitro ha detto “Pronti…via!”. 

Noi ce lo aspettavamo perché ce lo avevano raccontato le cadette che avevano già gareggiato. 

Mentre facevamo la gara, la timoniera Marta Sacchi ci incitava e continuava a darci il ritmo. A 

volte, visto che sono abituata, urlavo anch’io!  

Subito ci siamo distaccate da tutte le concorrenti e infine…siamo arrivate prime!!! 

Io, Margherita, Alessia, Sophie e Marta eravamo contentissime!  

Poi abbiamo continuato a fare il tifo pure per i licei, fino a quando non sono iniziate le premiazioni. 

Abbiamo ricevuto una coppa enorme e tutte felici siamo tornate a scuola urlando “MAAA-

TTEOTTI!!!”  e battendo le mani a tempo. 

Carlotta Mascherin 1E  

La redazione ha intervistato per i lettori di Bolle Margherita Fumarola della classe 1E, una delle 

studentesse che hanno partecipato alla competizione. 

Redattrici: Come ti sei sentita quando l’arbitro ha detto “via”? 

Margherita: C’è stato un primo momento in cui abbiamo avuto un po’ d’ansia, ma, vedendo che 

eravamo avanti, ci siamo tranquillizzate e abbiamo dato tutto. 

R.: E quando ti hanno premiata? 

M.: Mi sono sentita soddisfatta e siamo arrivate prime anche perché eravamo unite. 

R.: Ti sei divertita? 

M.: Sì, molto, anche perché siamo state tutte insieme ed è stato bello praticare lo sport che mi 

piace durante l’orario scolastico. 

Intervista a cura di Carlotta Mascherin e Lucrezia Germak Bajetto 1E 
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Un’ultima nota per i nostri lettori. La squadra di scacchi della Matteotti, dopo aver superato 
la fase provinciale e quella regionale (prima classificata - under12), si è qualificata alla 
fase nazionale a Policoro (MT), risultando quarta classificata su 35.  

Complimenti agli allievi BERTOLA (miglior prima scacchiera nazionale), BERGERO, 
PORRO e RAVERA e ai loro Docenti! 
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