
 

Gli altri racconti 

della VI edizione del concorso 
 

Un buon cittadino? 

Io  lo  conosco! 

 
 

I testi sono presentati nell’ordine delle sezioni di provenienza 

Francesco Milone della 1A ci ha raccontato la storia di quello che lui definisce il “suo” poliziotto,  

il commissario Gianmaria  Sartorio, un amico dei suoi genitori. E’ a capo di un commissariato e 

quindi ogni giorno deve organizzare il lavoro ed il coordinamento di tanti colleghi, il cui compito 

principale è quello di difenderci e di proteggerci; non è quindi un lavoro semplice, perché a volte 

può risultare anche pericoloso. Francesco ha confrontato la sua giornata di studente con quella di un 

commissario di polizia. Ma il messaggio importante che ha capito da lui è che nel comportamento 

del quotidiano  occorre SEMPRE trasmettere al cittadino un messaggio positivo, di tranquillità, di 

onestà e di giustizia; solamente così noi cittadini ci sentiamo protetti dai nostri angeli poliziotti. Il 

poliziotto ha raccontato a Francesco molte storie, ma più di tutte lo ha colpito la lunga e paziente 

indagine condotta per comprendere che un ragazzino, sempre triste e spaventato, subiva violenze 

dai suoi stessi genitori. Con la collaborazione della scuola hanno organizzato una specie di gioco di 

interviste e solo così il ragazzino ha avuto il coraggio di raccontare che cosa gli succedeva. Ma 

perché Gianmaria è il “suo cittadino per bene”? Perché gli ha insegnato che nella vita, nonostante 

tante persone oggi criticano la società in cui viviamo, in realtà il sistema, composto da forze di 

polizia, scuola, centri sociali, psicologi, magistrati, a volte funziona, perché come in questo caso è 

riuscito a salvare un bambino come lui. Ha insegnato poi che nella vita non bisogna avere paura a 

raccontare cosa succede, che a volte il male è presente anche in situazioni in cui mai nessuno 

penserebbe, che la scuola ha un ruolo molto importante per noi ragazzini, perché offre loro dei 

valori da seguire nella vita, in cui è meglio sbagliare per colpa propria e non perché lo ha detto il 

branco/gruppo dei più. 

 

 



Filippo Sodero della 1A ci ha parlato dei nonni, persone molto generose e sempre pronte a venire 

in soccorso di chiunque abbia qualche difficoltà, che siano persone povere o turisti persi tra i monti.  

Daria Simone della 1A ci ha parlato dei suoi genitori. Lei li considera buoni cittadini non solo in 

quanto suoi genitori, ma perché ogni mese loro sostengono un’associazione chiamata SAVE THE 

CHILDREN che aiuta tutti i bambini di paesi lontani e in difficoltà. 

 

Benedetta Accossato, della 1C ci ha presentato suo zio Paolo, che è un insegnante, ma dedica 

molto del suo tempo libero a guidare le ambulanze della Croce Rossa. Per sua fortuna Benedetta 

conosce anche un altro ottimo cittadino, Gabriele ed è un ragazzo di 31 anni, una persona con 

qualche difficoltà ma molto buona, simpatica e che si impegna a fondo in qualunque cosa faccia. 

Anche lui è volontario in Croce Rossa, ma soprattutto si dedica a quella che è definita Unità di 

Strada, cioè va in giro per le strade della città a cercare i barboni e a dare loro coperte e cibo. Gabri 

dice sempre che è bello aiutare i più sfortunati. 

Margherita Lingua  della 1C ci ha parlato di un ginecologo, il dott. Chiapponi, che oltre ad aver 

fatto nascere lei e suo fratello e tanti altri bambini con umanità e calore, ncziché trascorrere le 

vacanze come tutti noi, il più delle volte, si reca in Africa con la moglie, anche lei ginecologa, a fare 

volontariato . Aiuta le mamme a fare nascere i propri piccoli senza rischiare troppo che muoiano, 

come purtroppo capita spesso  in alcuni Paesi meno organizzati.  

Sara Pavese, della 1C ha parlato di un personaggio che più volte abbiamo citato anche nelle scorse 

edizioni, Suor Giacinta. Sara dice che un vero cittadino é quella persona che aiuta le altre a sentirsi 

bene, é onesto, responsabile , altruista ma soprattutto rispettoso delle regole. Quindi un vero 

cittadino é Suor Giacinta, una suora che aiuta le persone e soprattutto i ragazzi a capire il vero senso 

della vita, la tolleranza, l'uguaglianza,  la dignità umana, la solidarietà, lo sviluppo spirituale morale 

e culturale. Inoltre lei é sempre di buon umore e trasmette la sua gioia e la sua positività alle 

persone; aiuta i ragazzi a socializzare, a esprimere le loro potenzialità in  modo da diventare adulti 

consapevoli. Un’altra cosa importante: lei trova sempre tempo per rispondere alle tue domande e 

non ti dice mai di no. 



Luana Policastro, sempre della 1C, ha raccontato la storia di Veronica, la mamma di una sua 

amica, che ha conosciuto l’anno scorso durante la sua vacanza estiva in Perù. Lei lavora come 

panettiera, ma nel tempo libero si dedica al volontariato e alla beneficenza, in particolare frequenta 

gli ospedali dove fa clownterapia per donare un sorriso ai bambini ammalati. Luana ce la descrive 

come una donna molto sincera, simpatica e gentile. Conclude dicendo che non crede che per essere 

un buon cittadino sia necessario  fare cose straordinarie o essere ricchi, a volte sono le piccole cose 

a rendere qualcuno speciale.  Ma pensa che sia indispensabile avere un cuore buono e Veronica un 

cuore così ce l’ha!!! 

 

 

Isotta Rigazzi della 1C ci ha parlato della nonna,  Alda Falcone. Secondo lei andrebbe premiata  

per tutte le azioni che lei fa, migliorando le giornate delle persone che hanno bisogno di essere 

ancora felici anche se hanno già vissuto molto più della metà della loro vita. La nonna aiuta le 

persone malate alla casa di riposo, accompagnando malati a Lourdes e collabora con un progetto, l' 

Unitalsi, sempre per persone con problemi di  salute. Lei è anche un po' vecchiotta,  ma questo non 

le impedisce di aiutare gli altri. 

Andrea Berti e Giulia Gatti della 1E ci hanno presentato un giovane simpatico, futuro medico e 

allenatore di triathlon, il venticinquenne Michele Millesimo. Mentre frequenta l’università e il 

tirocinio in cardiologia, svolge egregiamente il suo ruolo di allenatore: segue tutti con passione e 

tanta pazienza, così da catturare l'affetto di tutti, mostrandosi particolarmente attento soprattutto 

verso chi ha dei problemi o è meno fortunato. Il suo sorriso è contagioso! 

Mariachiara Prunotto della 1E, ci ha raccontato due storie. La prima è quella dello zio della 

mamma, Mino Castellani: lui, che era un ingegnere a capo di una grossa azienda, ora una volta alla 

settimana si reca presso il Cottolengo di Torino per aiutare le suore nel mettere a posto i conti, nel 

far risparmiare e nel fare i migliori investimenti. Qualche volta, sempre a sue spese, lui si reca  



anche in altre sedi del Cottolengo in Italia per aiutare.  Un’altra ottima cittadina secondo 

Mariachiara è la signora Renata Besusso. Apparentemente non fa nulla di straordinario, ma è una 

persona brava, buona, che non critica mai nessuno, generosa, che è sempre disponibile ad aiutare ed 

ascoltare e, quindi, dà un buon esempio a tutti quelli che hanno la fortuna di starle vicino. 

Valeria Schiavi, della 1E ci ha detto: Un buon cittadino? Io lo conosco! Si chiama Franz 

Conciatore ed è mio nonno. Ha lavorato per molti anni sulle petroliere, il che  gli ha procurato una 

malattia chiamata “asbestosi”, che  causa l’atrofizzazione dei polmoni. Nonostante tutto ciò portava 

spesso i cioccolatini alle maestre delle elementari, tutte le mattine mi accompagna a scuola, si mette 

spesso a cucinare non solo per se stesso e per mia nonna ma anche per me e i miei genitori e tante 

altre piccole cose che riescono a strappare un sorriso. Per questo io lo ritengo un buon cittadino.  E 

nonno Franz, pur con tutte le sue difficoltà, ci ha fatto l’onore e il piacere di venire alla nostra festa! 

Federico Sgarlata sempre della 1E ci ha parlato del nonno, Gesuele,  vissuto in Calabria fino all' 

età  di 13 anni quando rimase senza papà; poi lui, le sue sorelle ed i suoi fratelli si trasferirono a 

Torino, dove lui e suo fratello lavorarono molto e riuscirono a aiutare le proprie sorelle 

economicamente. Passarono gli anni, si sposarono e nacquero i figli, tra cui la mamma di Federico. 

Nel 1975 tornarono in Calabria. Una mattina d'inverno dal bosco che costeggiava la villetta del 

nonno,  un uomo con l'aspetto cupo si avvicinò alla finestra della cucina, dove la famiglia stava 

pranzando  chiedendo un pasto caldo. Senza dire una parola il nonno porse il proprio piatto al 

bisognoso. Potrebbe sembrare una piccola buona azione, se non fosse per il fatto che avvenne ogni 

giorno per i successivi sette anni. Dice Federico:  questo è uno dei principali motivi per cui stimo 

mio nonno e lo ritengo uno dei migliori cittadini che conosco. 

 

 

Koffi Melody della  I F ci ha raccontato di suo zio George, molto attivo nel collaborare con la sua 

Chiesa, per la quale organizza feste e cene. In queste occasioni invece di sedersi lui mette a posto i 

tavoli,controlla che ogni persona abbia le proprie posate, aiuta il pastore oppure dice ai bambini 

birichini di sedersi e di stare buoni. Si occupa anche di fare la spesa per le persone in difficoltà e 

spesso contribuisce di tasca propria, perché ciò che raccoglie la Chiesa non basta. Per loro raccoglie 

anche abiti e oggetti usati. Prima però ovviamente li lava e li stira e ben profumati li insacca. E’  

bello dare generosamente a chi ha bisogno.  



Federica Cogno della 1G ci ha presentato il signor Renato, un amico dei suoi genitori, che con la 

moglie da sempre  ama viaggiare, intorno al mondo, dall’Australia al Polo nord e poi gira 

interessanti documentari. Ad un certo punto ha deciso di condividere le sue esperienze con persone 

che non hanno potuto sperimentare direttamente la cultura di uno o più Paesi stranieri. Così, da 

diversi anni in collaborazione con sua moglie, tiene dei corsi come volontario all’Università della 

Terza età e fa sognare ad occhi aperti un pubblico non più tanto giovane che ogni settimana 

“viaggia” in compagnia di popoli, lingue e tradizioni diverse, dimenticando per qualche ora i piccoli 

e i grandi problemi della vita quotidiana. Inoltre  Renato è davvero una persona che emana serenità,  

perché vive la propria vita non pensando solo a se stesso, ma con un atteggiamento rivolto verso chi 

è più in difficoltà, come un uomo rimasto senza lavoro ed una ragazza cieca che ha aiutato. Chi 

dona col cuore è senz’altro più felice di chi non lo fa. 

 

                                             Tutte le fotografie dell’articolo sono di Aurora Sanmartino della 3C 

 

 

I Buoni Cittadini…hanno lasciato il “segno”! 


