
 

Gli altri racconti 

della VII edizione del concorso 
 

Un buon cittadino? 

Io  lo  conosco! 

 
 

I testi sono presentati per tematiche, nell’ordine delle sezioni di provenienza 

I nonni 

Quest’anno abbiamo avuto decisamente tanti nonni protagonisti. Certo rappresentano solide figure 

di riferimento per i ragazzi, ma ci è sorto un dubbio inquietante. Alcuni anni fa, Aurora, ormai 

liceale, parlando del mitico signor Luciano, il Buon Cittadino che continua a donarci la sua polenta 

per il mercatino della solidarietà, ha scritto: “rappresenta la generazione che ha ricostruito l’Italia 

distrutta dalla guerra, affrontando sacrifici e rinunce non per un tornaconto personale ma per il 

bene comune.  Rappresenta lo spirito d’iniziativa di chi, non avendo niente, ha contribuito a 

costruire il futuro di tutti.” Grazie a questa generazione di nonni, quindi, ma ci auguriamo che 

anche quelle successive siano in grado di “costruire il futuro”. 

 

Nadia Pagano, della 1 A, ci ha presentato il nonno Lino. Aiuta gli altri, dona il sangue, aiuta il 

parroco di Pavarolo nella manutenzione, coltiva l’orto per far mangiare sano la famiglia e dà il buon 

esempio.  

Giulia Givone, della 1 D, ci ha parlato di quello che lei chiama “nonno palloncino”, un omone dal 

cuore grande,  che ha aperto una casa “per i senza tetto e senza colore; per lui non ha importanza 

da dove vieni, ma dove vuoi andare, non è importante che lingua sai parlare, ma se vuoi farti 

capire e capire gli altri”. Un augurio a questo nonno, a cui Giulia dice “non arrenderti!” 



Sara Bassi, della 1E, ci ha raccontato che sua nonna Liana ha preso un sacco ed ha raccolto i 

rifiuti lasciati da tanti maleducati su una splendida spiaggia della sua Sardegna. 

Matteo Shabani della 1E ci presenta il nonno Luigi, che in Albania ha salvato un italiano, 

perseguitato dai nazisti. 

Anna Alessio della 1E ci dice che la nonna Maria Luisa ogni settimana pulisce tutto il 

marciapiede, sia dalle piantine sia dai rifiuti dei cani…con padroni maleducati! 

Michele Vendrame, ancora della 1E, considera una buona cittadina la nonna Giuliana, sempre 

disponibile. 

Bianca Silvestro, classe  1E, ci ha presentato la  nonna Claudia Rovei, che, in qualunque posto 

siamo, cerca sempre di pulire l'ambiente dalle cartacce o dalle bottigliette che trova per terra. Questi 

sono piccoli gesti che migliorano l'ambiente.  

Luca Palis, sempre della 1E, ha una nonna capace di capire se è triste e di trovargli degli amici, 

come quello incontrato al mare, con cui si possono fare anche discorsi “da grandi”. 

Bartolomeo Ruddà della 1F ha il nonno materno molto ecologico; inoltre taglia l’erba del campo 

da calcio di Pessinetto, così i ragazzi possono giocare. 

Aurora Ortalda della classe 1G ci dice che il nonno Giovanni, sia pure impegnato tra cura 

dell’orto e amati viaggi, trova sempre il tempo per fare il volontario in Croce Rossa e “salire su 

qual camioncino bianco e rosso che, se guidato e attrezzato bene, può salvare la vita a decine di 

persone.” 

Federica Scapolla della 1G fa una bella affermazione. Dice che “essere un buon cittadino vuol dire 

comportarsi sempre con rispetto dell’ambiente, delle leggi, delle persone che ci circondano. Ma 

penso che non basti solo rispettare le regole oppure non fare azioni maleducate, come buttare la 

carta per terra. E’ facile non fare qualcosa, mentre è più difficile fare qualcosa realmente, 

impegnarsi, prendere delle iniziative.” E’ quello che fa sua nonna Maria che da quando era piccola 

ha imparato ad aiutare gli altri, anche una famiglia straniera. E si sente ricompensata con un sorriso. 

Per questo, anche se Nonna Maria non è un personaggio famoso o importante, e fa piccole cose, è 

conosciuta e cercata da tutti. E Federica è molto orgogliosa di lei.” 

Andrea Marocco, sempre della  1 G, ci ha parlato invece di un’amica della nonna, la signora 

Liliana, una più che arzilla novantenne, descritta come “molto più attiva di alcun ragazzi d’oggi!” 

Per Andrea è una persona speciale perché, così scrive, “mi fa vedere che chi agisce bene, vive bene 

e fa vivere bene gli altri.” 

Federica Santinelli ancora della 1G, ha presentato nonno Graziano, “attento al rispetto delle 

regole di convivenza civile, delle leggi e dei regolamenti. Mio nonno rispetta tutto e vorrebbe che 

tutti quanti facessero come lui. Si ferma al semaforo rosso o davanti alle strisce pedonali, non 

supera mai i limiti di velocità, non parcheggia mai in divieto di sosta o in doppia fila nemmeno per 

un minuto, rispetta la fila e sgrida chi non la fa. Inoltre è impegnato al Centro Zoe, un’associazione 

di Moncalieri che si occupa di anziani. Mio nonno è attento all’ecologia: separa maniacalmente 

ogni genere di immondizia… carta, vetro, plastica, umido e perfino pile e medicinali! E per chi non 

fa come lui sono guai! Io penso che se tutti fossero come mio nonno il mondo funzionerebbe meglio, 

conclude Federica. 

 

 

 

 



Chi non si gira dall’altra parte 

Abbiamo poi avuto tante storie, molte delle quali meriterebbero di essere approfondite. Ci sono 

state raccontate situazioni particolari che hanno un denominatore comune: buoni cittadini che hanno 

saputo intervenire al momento giusto.  

 
Marta Chiapetto della 1C ci ha presentato un vicino di casa, il signor Luciano. Ora è in pensione, 

ma quando lavorava era un vigile urbano che ha prestato servizio per quarant’anni nella nostra 

città. Nell’arco di questo tempo gli sono accaduti molti episodi, tra i quali uno in particolare. Una 

domenica mattina di parecchi anni fa, era di servizio lungo il Po per controllare i venditori abusivi 

e il flusso della circolazione delle barche sul fiume, vide un uomo togliersi il cappotto e tuffarsi 

nell’acqua. Prontamente si recò nel punto segnalato da alcuni passanti e chiamò i canottieri del 

circolo “Cerea”, poco distanti, con la radio portatile che aveva in dotazione. Lo sventurato fu 

rianimato con un massaggio cardiaco, ma forse fu ancora più efficace il gesto del signor Luciano 

che si avvicinò dandogli una pacca sulla spalla e dicendogli: “Ma che cosa ti è saltato in mente? 

Coraggio!” Ancora oggi se ci sono dei problemi lui non si dimentica di essere stato un vigile ed è 

sempre pronto ad aiutare. Per questo motivo io lo considero un buon cittadino e gli voglio tanto 

bene.” conclude Marta. 

Carola Puntillo della 1E conosce Chiara, pronta a salvare gatti randagi, come lo zio del suo 

compagno Adolfo Ranieri, il signor Salvatore,  che ha trovato e fatto curare una cucciolata, e il 

misterioso ma generoso ragazzo conosciuto da Matteo Mello. 

Ambra Arcoleo della 1E premierebbe la mamma Paola perché ha avuto la prontezza di aiutare 

una signora anziana su una carrozzina rimasta incastrata nei binari del tram. 

Beatrice Pedergnana della 1F conosce Andrea Gobetto, volontario AVIS e Croce Rossa, che ha 

saputo intervenire con prontezza. “ Un giorno una signora, dovendo scaricare la spesa dall'auto, ha 

lasciato il bambino dentro e si è messa a togliere i sacchetti, ma ha dimenticato di togliere le chiavi 

e il bambino giocando ha tolto il freno a mano; la signora si è messa a urlare non solo perché non 

riusciva a prenderlo, ma perché il bambino stava scivolando giù da una discesa contro un'auto. 

Mio zio Andrea sentendo le grida,  ha visto ciò che stava accadendo, si è buttato dentro la 



macchina dal finestrino aperto e ha tirato il freno. Ho deciso di presentarvelo perché a mio parere 

è una persona che non è mai ringraziata quanto meriterebbe. Quindi grazie al signor Andrea! 

Giulia Agosteo, della 1G, ha per vicino il dottor  Roberto Pedrale, chirurgo specializzato in 

chirurgia plastica ricostruttiva, che ha vissuto l’esperienza di medico di guerra  nel campo italiano 

di Talil a Nassiriya, proprio nel 2003, quando ci fu l’attentato in cui persero la vita 12 carabinieri 

italiani; lui fu uno dei primi medici a prestar soccorso ai feriti di quella terribile strage. Giulia lo ha 

intervistato ed ha scoperto che “ l’attività del Corpo militare della Croce Rossa, non è limitato alla 

sola attività di carattere sanitaria a favore del nostro contingente ma, soprattutto, è rivolta a favore 

della popolazione civile con interventi sanitari, sia presso la base militare, sia con visite 

domiciliari. Il dottor Roberto ha operato anche come medico civile a Bagdad e poi ancora in 

Libano e in Kosovo.” Giulia gli ha chiesto  “se in quei momenti avesse avuto paura: Roberto le ha 

risposto di sì ma che, durante tutte le sue missioni, la paura non si è mai  trasformata in panico  e 

questo gli ha permesso di prendere decisioni importanti per la “messa in sicurezza” di sé stesso e 

degli operatori che collaboravano con lui. Quando gli ha chiesto quale fosse il ricordo più forte e 

vivo delle sue esperienze come volontario, lui le  ha risposto che sono due. Il primo è il ricordo 

dell’“odore della guerra” un forte odore di bruciato e di sangue. Il secondo ricordo, è il 

“linguaggio degli occhi”: pur parlando lingue diverse spesso gli bastava guardare negli occhi 

un’altra persona per superare tutte le incomprensioni e instaurare un rapporto di fiducia. 

Soprattutto con i bambini è necessario Non c’è un bimbo che non abbia visto morire un amico, un 

parente, un vicino e quindi sono molto spaventati. Quando vengono sottoposti a cure mediche 

hanno il disperato  bisogno di essere rassicurati e tranquillizzati ma hanno anche una fortissima 

voglia di vivere “una vita normale” e, appena possono, tornano a giocare nelle strade e a 

sorridere, sperando e sognando un futuro. 

Sara Morando della 1G, sostiene che ci sono tanti modi per essere un buon cittadino, come per 

esempio rispettare le regole o fare qualcosa di concreto per la propria città. Per me, però, essere 

un buon cittadino vuol dire soprattutto amare il prossimo e aiutare chi ha bisogno. Allora mi viene 

in mente una persona che conosco molto bene, sensibile e generosa: mia mamma Luisella.La 

mamma ha sempre fatto volontariato a vari livelli, ma in questo caso vogliamo raccontare una 

solidarietà nata proprio a scuola. Mio fratello Mattia ha un amico, a cui è molto legato fin dalla 

prima elementare. Lui non è di orgone italiana, e con suo fratello e la loro mamma  ha purtroppo 

passato dei periodi molto difficili. I miei genitori non ci hanno pensato due volte e hanno deciso di 

fare qualcosa di concreto: dopo aver chiesto a me e Mattia cosa ne pensavamo, hanno stabilito di 

ospitare i due ragazzi tutti i lunedì a dormire per un anno intero per poterli far sfogare e sollevare 

un pochino la loro mamma. Mamma dice sempre che è stata una piccola goccia in un oceano di 

difficoltà, ma secondo me è stato un grande gesto fatto con il cuore.  

Martino Trinchero, sempre della 1G, ci ha presentato lo zio, Guido Carossio. Anche qui la 

solidarietà tra i banchi di scuola, intervenendo nella scuola in cui insegna la moglie aiutando i 

ragazzini stranieri in difficoltà a causa della  loro scarsa conoscenza della lingua italiana. La 

maggior parte delle volte i ragazzi seguiti si rendono conto della loro “fortuna nella sfortuna”, e 

cioè di poter usufruire di supporti che ad altri non vengono concessi.                                                                    

Capita anche, però, che qualcuno si chiuda in se stesso, diventando ancora più ostile e credendo 

che tutto gli sia dovuto solo perché è stato meno fortunato di altri. In ogni caso, mio zio cerca di 

dimostrare comprensione e pazienza e continua imperterrito a insegnare, pensando unicamente al 

bene dei ragazzi. 

 



Persone disponibili verso gli altri 

 

Tutti i Buoni Cittadini scelti dai nostri ragazzi sono persone speciali, che con piccole e grandi azioni 

hanno saputo dimostrare con l’esempio che cosa significhi sentirsi parte di una comunità, essere 

sensibili verso le difficoltà degli altri. Sono tanti, quindi li chiameremo in ordine di classe. 

1B 

Salvatore Palmiero afferma che il buon cittadino conosce i propri diritti e doveri e sa rispettare le 

regole della comunità. Non danneggia mai nessuno con consapevolezza, ha rispetto degli altri e si 

presta ad aiutare le persone in difficoltà, ha cura dell’ambiente e della pulizia facendo una buona 

raccolta differenziata, limita il traffico il più possibile perché è consapevole dell’inquinamento, 

partecipa alle attività civili culturali e politiche come per esempio andando a votare. E’ molto 

solidale verso il suo prossimo donando sangue e plasma  e cerca di apprezzare la città dove 

abita.Posso dire di avere dei genitori che  hanno queste qualità.  

 

1C 

Irene Giordano ci presenta un signore di Cavoretto, Carlo Masoero un agronomo che da quando 

è andato in pensione ha partecipato ancora più attivamente al S.U.CO.S (Solidarietà Uomo 

Cooperazione Sviluppo), una ONG che contribuisce alla crescita  dei paesi in via di sviluppo. Ha 

seguito il  PROGETTO ACQUA ad Emarti, in territorio Maasai in Kenya, poi al PROGETTO 

KIBERA, sempre in Kenya, il cui scopo è di selezionare le famiglie "deboli" e di trasferirle in un 

posto nuovo, dove offrire loro una opportunità di promozione sociale; e infine al progetto di sanità 

di base e di prevenzione della trasmissione del virus HIV, che interessa un territorio molto ampio 

ed un numero elevato di residenti. Irene lo ha scelto perché, a differenza di altre persone, non si 

vanta di quello che fa, e continua a farlo in silenzio e con modestia. 

Raissa Hardei,  conosce Natalia Danila Popescu, di origine russa ma che vive a Torino. Lei 

attraverso l’associazione  Radugà cerca di mantenere e tramandare le tradizioni della coltura del 

nostro popolo che nei secoli si sono perse. Ma non perde neppure occasione per aiutare chi si trova 

in difficoltà. I Buoni Cittadini sono cittadini del mondo!  



Francesca Peggio invece ci ha portato quello che definisce un volontario per passione, Pietro 

Polimeno. Cresciuto in una famiglia di volontari, ha conosciuto  sua moglie guidando 

un’ambulanza e ora a soli sei anni suo figlio, Gabriele, è il più piccolo volontario crocerossino del 

Piemonte.  

 

1E 

Adriano Colletti si propone come buon cittadino perché vado e torno da scuola a piedi, senza 

inquinare. Così fa bene al corpo e anche alla Terra, Posso raccogliere i miei pensieri mentre sono 

fiero di non inquinare il pianeta.  

Gaia Finazzi presenta il papà Gianluca, sempre disponibile alle esigenze dei figli. 

1F 

Gianluca Porro con un’amica della mamma, Cristina Lo Monaco, una buona cittadina perché da 

quando la conosco ha sempre aiutato le persone bisognose donando il suo tempo libero. 

1G 

Tommaso Bertolino ha portato il suo allenatore di calcio, Massimo Terazan, che insegna in primo 

luogo il rispetto per l’avversario e per le regole.  

Edoardo Godone conosce il signor Luigi, impiegato RAI che come volontario sulle ambulanze sa 

quanto grazie a questi volontari si salvino molte vite.   

Daniele Navone conosce il signor Italo, volontario di “Carità senza frontiere”: da lui ha imparato 

che c’è più gioia nel dare che nel ricevere e che nella vita è importante fare qualcosa in modo 

gratuito. Per aiutare i poveri nel modo migliore, inoltre, è importante farlo in modo organizzato, 

ecco perché nascono le associazioni di volontariato. 

Lorenzo Colonna premierebbe il dottor Franco, medico sensibile specializzato in handicap 

giovanili. 

Nora Kapteijn ci presenta  Silvia Sara Ghiano, la sua maestra delle elementari. Silvia è una 

persona aperta a tutto, si offre sempre per aiutare il suo prossimo e sa come fare stare bene le 

persone sia con un abbraccio, sia con il suo sorriso. Lei fa volontariato nel rifugio “Vivi gli 

animali”, a Collegno, dove aiutano gli animali a non finire nelle strade o nelle macellerie. 

Noemi Rubino ci ha parlato di Ciro, che lavora nelle Forze dell’Ordine. Un compito fondamentale 

per garantire la sicurezza ai cittadini.  

Anita Ronchi ci ha portato la signora Giuseppina Cabboi, la Pina; arrivata dalla Sardegna negli 

anni Sessanta, ha iniziato a lavorare come tata, ha cresciuto mio padre e mio zio fin da quando 

erano neonati e  ha voluto loro bene come una madre, come adesso vuole bene a noi come se 

fossimo suoi nipoti. Con la sua energia e il suo amore fa stare bene tutti quelli che sono intorno a 

lei . 

Emanuele Vido ha scelto la sua  mamma, perché collabora con un’associazione chiamata Sapori 

Reclusi che realizza progetti di comunicazione sociale. Vogliono dare visibilità e voce a chi 

normalmente non ne ha o non riesce ad averne.  

 

                                                                                    La responsabile del concorso 

                                                                                    Claudia Bocca 

 

 


