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 “Ci sono persone che dedicano la vita intera a fornire cure ed aiuto a chi ne ha 

bisogno, vicino e lontano: sono per esempio i missionari o i volontari, ed il loro 

numero è purtroppo molto piccolo.  

Ci sono persone che invece pensano solo a se stesse, perché egoiste oppure 

impossibilitate, ma comunque esclusivamente concentrate sulla propria vita ed i 

propri interessi: sono la stragrande maggioranza. 

Poi ci sono persone che, pur non essendo eroi, hanno sempre tempo per gli altri: 

contribuiscono ad aiutare chi è meno fortunato. Potrebbero non farlo, potrebbero far 

parte della stragrande maggioranza, ma invece traggono gioia e soddisfazione dal 

sorriso riconoscente di chi aiutano.” Con queste parole Luisa, una dei  partecipanti 

all’edizione del concorso dello scorso anno, ha descritto nel modo più semplice e 

chiaro il ritratto del Buon Cittadino.  

La dottoressa Anna Peiretti Vanzini,  

 

 

 



 

 

genitore nel corso degli anni di  tre alunni della Matteotti, ha proposto con la prof. 

Claudia Bocca, vicepreside dell’istituto, la domanda “Un buon cittadino?” e per la 

sesta volta una ventina dei nostri ragazzi delle classi prime hanno risposto in modo 

entusiasta: “Io lo conosco!” 

Quindi conosciamo meglio i Buoni Cittadini che abbiamo avuto  l’onore di ospitare 

nel salone della  nostra scuola venerdì 30 aprile 2015. 
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 Purtroppo non abbiamo avuto, se non con una sentita e graditissima lettera che ci ha 

fatto pervenire con una serie di piccoli omaggi per i partecipanti, la presenza ormai 

consueta dell’ ing.Giovanni Maria Ferraris, quest’anno in veste di Assessore 

Regionale alla Polizia Locale e allo Sport. 

Sono però stati nostri graditi ospiti i rappresentanti del Nucleo di Prossimità della 

Polizia Locale che collabora spesso con i nostri percorsi educativi e  rappresentanti 

del Commissariato Borgo Po della Polizia di Stato. Il comandante dei 

Carabinieri, Neglia, sempre pronto a collaborare con noi, è stato trattenuto 

all’ultimo da impegni di servizio. 

Ha introdotto l’incontro, affollatissimo,  il nostro nuovo “padrone di casa”, il 

Dirigente Scolastico prof. Andrea Rastelli,  che ha ringraziato tutti per la presenza, 

in particolare i  rappresentanti dei Comitati  Pilonetto e Cavoretto. Un pensiero 

anche ai  titolari dell’agenzia Atmosfera, anche loro genitori Matteotti, che ci hanno 

regalato il logo della manifestazione. Erano presenti inoltre vari genitori del nostro 

Consiglio di Istituto, una dei quali la prof. Centolanze,  ha anche preso la parola per 

esprimere il proprio apprezzamento all’iniziativa. La prof. Claudia Bocca ha 

ringraziato subito tutti i  docenti che collaborano sempre con entusiasmo a questo 

progetto ed ha espresso un grazie particolare alla professoressa Caterina Lieti che al 



termine della cerimonia ci ha preparato con il suo gruppo del laboratorio di cucina 

una “gustosa” sorpresa. E grazie a Pier Francesco Caracciolo e a Marco Accossato, 

giornalisti de La Stampa, che hanno scritto di noi sul sito web del quotidiano torinese.  

 

I Buoni Cittadini ci lasciano sempre la loro lezione ed evidentemente non si 

dimenticano di noi. Un saluto ed un applauso particolare sono stati riservati  al signor 

Luciano Merlo, premiato due anni fa, che oltre alla sua preziosa conoscenza ci ha 

fatto un altro regalo. Ha raccolto e fatto macinare a pietra una polenta davvero 

speciale che giustamente abbiamo chiamato “La polenta del Buon Cittadino”. Ce ne 

aveva già regalati vari chili mesi fa e oggi ne ha portati altri venti. Chi desiderasse 

acquistarli (e vi assicuro per esperienza personale che vale la pena assaggiarla) sappia 

che contribuirà alla cassa della Matteotti. Può rivolgersi ancora in segreteria, ne sono 

rimasti alcuni chili. Come sapete, tra calendari, mercatino della solidarietà e i 

romanzi scritti dai nostri ragazzi, cerchiamo sempre di rimpinguarla per acquistare 

quel materiale didattico a cui i fondi statali non riescono a sopperire. 

Ancora un grazie di cuore al signor Luciano…e ad Aurora Sanmartino che due anni 

fa ce lo ha fatto conoscere! 
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L’inventiva di Anna Peiretti Vanzini ha dato inizio alla premiazione con la lettura di 

una filastrocca, capace di insegnare molto, sia pur con il tono apparentemente 

semplice e scanzonato. Poi sono stati chiamati tutti i ragazzi che hanno partecipato al 

concorso. In gran parte erano accompagnati dai Buoni Cittadini che ci hanno 

presentato, che come è ormai consuetudine hanno lasciato la propria impronta 

colorata su un tabellone che resterà appeso a scuola a ricordo della manifestazione. 

Sono stati raggruppati a seconda dei temi comuni che ci hanno presentato e troverete 

una sintesi di tutti i loro testi nell’articolo successivo. 



Tante foto (erano presenti anche due giornalisti de La Stampa!), tanti sorrisi, qualche 

lacrima di commozione inevitabile, piccoli doni per tutti. 

Poi è giunto finalmente il momento dei ragazzi che quest’anno hanno saputo 

raccontarci meglio delle belle storie, capaci di portarci almeno per qualche ora in un 

mondo davvero migliore.  

 

Incominciamo con una storia speciale, quella di un giardino incantato… 

“A Moncalieri proprio vicino a Torino, c’è un giardino pubblico: è disastrato e mal 

tenuto, l’erba è talmente alta che nemmeno si riescono a distinguere gli oggetti 

all’interno.Sulle panchine non ci si può sedere, la fontana è mezza distrutta e i giochi 

per bambini sono pericolosi.  
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Antonio Pavani è un parrucchiere di Moncalieri e il suo salone non è lontano da 

quel giardino. Antonio ha scelto di voler fare qualcosa dare una nuova vita a quel 

giardino. Un minimo impegno economico, tanto uso delle mani (e chi, meglio di un 

artigiano come il parrucchiere, ne è padrone?) e qualche ora di tempo. 

Antonio ha pensato di non farlo da solo: la sua rete di contatti è fatta in primis dai 

suoi collaboratori e dai suoi tanti clienti, così ha proposto loro il suo progetto ed 

hanno deciso di fare gruppo, perché in ballo ci sono valori più alti (rispetto per 

l’ambiente, per noi, gli altri, le cose, la cura e il coinvolgimento). 

La scelta è semplice, ma molto potente: rinunciare ad alcune ore del proprio tempo 

libero per dare una nuova vita a quel giardino. E così si è creato un tessuto di 

persone che portano le loro piccole capacità: chi dedica un’ora per verniciare, chi 

per ripulire gli spazi e qualcuno porta il proprio tagliaerba, perché quel giardino 

venga ri-donato alla collettività.  

Ha definito il suo progetto “Giardino Incantato” perché l’ha scoperto passeggiando 

con la carrozzina e vorrebbe tornarci e dedicarlo proprio ai bambini dell’asilo lì 

vicino, e perché no, anche agli ospiti dell’ospizio che ha a fianco.” 



Grazie ad Alessandro Ponziano, della classe 1B, che ci ha raccontato questa bella 

storia, documentandola anche con delle fotografie. A lui l’applauso della platea e un 

buono premio da 50 euro in libri, da spendere presso il Libraccio. E al signor Antonio 

il diploma di Buon Cittadino come ricordo di questa giornata speciale. 

       le panchine del giardino prima…. 

    e dopo! 

  

E’ poi stata la volta di una  storia che è nata proprio qui vicino, alla scuola primaria 

Parato, qui di fronte. Il Buon Cittadino che incontriamo è la signora Lucia Aronica. 

“Lucia è la bidella della mia scuola elementare, la “Parato” ed è davvero una 

persona speciale perché per i bambini sembra quasi una mamma; infatti, quando si 

sentivano poco bene lei cercava di capirne il motivo, ma soprattutto era pronta ad 

aiutarli in ogni circostanza: quando erano tristi per un brutto voto o una nota, 

quando avevano mal di testa, mal di pancia... oppure quando avevamo 

semplicemente voglia di essere ascoltati. 

Lucia non era amata solo dai bambini, ma anche dalle maestre: in 1ª elementare, 

mentre seguivamo la lezione di italiano, lei veniva a salutarci e ci aiutava 

correggendoci gli errori grammaticali; spesso diceva: «Vorrei aiutarvi, ma poi la 

maestra sgrida me, ma soprattutto voi!» E la maestra con il sorriso stampato in 

faccia rispondeva: «Come potrei mai sgridarti, Lucy, con tutto quello che fai per 

noi!» 

Lucia faceva proprio tutto per noi, anche quando non doveva, lavava i pavimenti, 

lucidava i lavandini e faceva brillare le finestre. 

Purtroppo l'anno scorso la cooperativa in cui lavorava non ha voluto bene a Lucia e 

agli altri bidelli e li ha licenziati, facendoli sì assumere da un'altra cooperativa, ma 

sottopagati. Nonostante questo, Lucia non ha mai perso il sorriso e gli occhi vivaci, 



tanto che gli alunni e i genitori pochi giorni prima del licenziamento hanno 

preparato striscioni e disegni con su scritto frasi del tipo: 

“Noi abbiamo bisogno di loro!" oppure: "Loro non sono dei bidelli...loro sono I 

bidelli!" 

E poi sono andati a manifestare in Comune, purtroppo non ottenendo nulla, e così 

loro adesso lavorano solo poche ore a settimana. Arrivato il primo triste giorno a 

scuola senza Lucia, siamo entrati in classe e l'abbiamo vista pulire i banchi e, 

chiedendo sorpresi spiegazioni, lei ci ha risposto: «Se me ne devo andare, me ne 

devo andare per bene, lasciando tutto pulito!» 

Ecco perché Lucia è così speciale...perché non prende il suo lavoro...come un lavoro, 

ma come un piacere per se stessa e per gli altri!”  
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Tutti abbiamo ringraziato e premiato con i 50 euro di libri  Clelia Fantin della classe 

1ª G che ci ha presentato qualcuno che ci ricorda che la nostra Repubblica è “fondata 

sul lavoro”. La signora Lucia ha suscitato in tutti molta emozione, commuovendosi 

mentre ricordava “i suoi bambini” della Parato, che non dimenticherà e che non la 

dimenticheranno mai. 

La scuola riesce ad ottenere dei buoni risultati educativi solo quando i genitori per 

primi ci aiutano a formare dei Buoni Cittadini. Ecco perché abbiamo voluto premiare 

anche Giulia Arvizzigno della classe 1F che ci ha parlato del suo papà, Massimo 

Arvizzigno.  
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“ E’ lui che ogni giorno mi dà il buon esempio e mi insegna il rispetto per me stessa, 

per gli altri e per l’ambiente.Il buon cittadino, come lui, si mantiene in forma e 

mangia sano. Infatti il mio papà ama i cibi semplici e genuini e gli piace correre nei 

parchi puliti che lui stesso contribuisce a rendere tali.  

Il rispetto dell’ambiente nasce poi dai piccoli gesti: non si butta l’immondizia per 

terra, si fa la raccolta differenziata, chi sporca pulisce,…Tutti i giorni mi viene 

ripetuto questo promemoria! 

Infine il buon cittadino rispetta le regole della comunità in cui vive: la casa, la 

famiglia, la scuola, il lavoro, la società in generale. 

Mio papà Massimo mi dice sempre ad esempio che quando salgo sul pullman devo 

lasciare il posto a sedere agli anziani oppure che quando pratico uno sport devo 

seguire le indicazioni dell’istruttore per non mettermi a rischio. Arrivare in ritardo a 

scuola, o per lui a lavoro, significa non avere rispetto dei compagni ,  del professore 

o  dei colleghi. Tra queste regole ce n’è una che bisogna assolutamente ricordare: 

quando si attraversa la strada o si guida bisogna prestare attenzione ai segnali 

stradali, ai semafori e avere mille accorgimenti prima di agire. 

Per concludere, il buon cittadino deve essere una persona educata e usare il buon 

senso anche quando le regole non sono scritte  e questo per il rispetto di se stessi, 

dell’ambiente e degli altri. 

Spero di riuscire a diventare un buon cittadino anch’io come il mio papà!” Auguri, 

Giulia, e auguri soprattutto a tutti i nostri ragazzi, perché facciano propri questi 

insegnamenti. 

 

                                                                      La redazione di Bolle di Sapone 
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