
 

Gli altri racconti 

dell’ VIII edizione del concorso 
 

Un buon cittadino? 

Io  lo  conosco! 

 
 

I testi degli altri allievi che hanno partecipato, sono presentati per tematiche 

 

I nonni 

Jacopo Mascherin della 1E ci aiuta ad aprire una “categoria” di buoni cittadini sempre molto 

rappresentata, anche nella passate edizioni. Quella dei nonni. Ci racconta Jacopo che quando ha 

cercato intorno a sé  storie speciali di buoni cittadini,  ha capito quanto sia ancora più speciale ciò 

che fanno “normalmente” i suoi nonni, Clelia e Beppino, tutti i giorni, da una vita. Un lungo 

elenco di splendide  piccole grandi azioni quotidiane. Ma poi Jacopo aggiunge: “La cosa che però 

mi fa credere ancora di più che i miei nonni siano ottimi cittadini, è la loro educazione e gentilezza 

verso tutte le persone e la loro umiltà: mai una parola di troppo o un giudizio negativo su 

qualcuno, sempre disponibili ad ascoltare e aiutare: è con questi valori che vorrei crescere e 

diventare GRANDE, proprio come ha fatto il mio papà.” Speriamo davvero che i nostri ragazzi 

crescano con tali esempi. 

Anche Rebecca Curci, della 1G ci ha segnalato i suoi nonni, sempre pronti ad aiutare il prossimo. 

Giorgia Bertero della 1G,  ci ha raccontato che un buon cittadino “non deve avere paura di esporsi 

per aiutare gli altri. Come la sua nonna,  “che in più occasioni si è dimostrata coraggiosa nel 

salvare vite umane.” Una persona che ci fa piacere ed onore conoscere, questa nonna così speciale! 



Federico Carabelli della 1B ha scelto da segnalare per questo concorso la nonna: Silvia Rossi. 

Ha già partecipato alcuni anni fa, non l'hanno premiata, però c'è stata. Perché l'ho segnalata di 

nuovo? Per vari motivi. Tutti, quando sono piccoli, tendono a essere più egoisti che da grandi. Mia 

nonna pero era un'eccezione. Da piccola vicino a  Cuneo ha regalato tutti i suoi giornalini ad 

un’amica povera, a cui un caprone aveva mangiato il giornalino preferito. Poi tutta la sua vita è stata 

segnata da piccoli grandi gesti verso il prossimo e ancora oggi è molto attiva nel volontariato.  

Anche Pietro Isnardi della 1H ha una nonna speciale, Maria Luisa e ci dice: Se mi chiedessero 

chi è il più bravo cittadino, risponderei a occhi chiusi che la migliore in questo caso è mia nonna. 

Silvana Visconti invece è la nonna di Carolina Gusella, della 1B, che è riuscita a far riaprire il 

centro estivo per i bambini di Capriglio, in provincia di Asti. È stata insegnante elementare ed è 

sempre felice quando può stare con i bambini. 

Nonna Lalla è la intraprendente nonna di Marta Sacchi, della 1E. Nel 1976, pur con i bambini 

piccoli, è partita per dare una mano come crocerossina dopo il terribile terremoto che ha colpito il 

Friuli. E sua nipote è orgogliosa di lei.  

Alessia Coppola, della 1G, ha una nonna che si è sempre occupata delle persone anziane, in 

particolare Giuditta e Brunetta, che oggi non ci sono più  

Matteo Tarro Genta della 1G ha un nonno sempre pronto ad aiutare, nipoti o estranei che siano. 

Simone Arnesano della 1G ci vuole invece presentare sua nonna, una buona cittadina perché 

rispetta le regole della città. 

Alice Giuva, della 1H, ci fa conoscere nonno Antonio, un “super nonno” capace di aggiustare 

qualsiasi cosa! 

Anche Rebecca Curci, della 1G,  è molto orgogliosa dei suoi nonni, che due volte alla settimana 

aiutano una coppia molto anziana per i problemi di ogni giorno. 

Lorenzo Ibidi della stessa classe ha una nonna ecologista: lei dice sempre che tutti gli sforzi che fa, 

li fa per i nipoti, perché possano vivere in un mondo più verde. 

Altrettanto ecologista è una quasi nonna, l’anziana zia Bruna, che vive a Govone e cerca di non 

sprecare nulla, per non produrre troppi rifiuti. Ce ne ha parlato Giulia Landolfi della 1E. 

 

 

 

 
 

 



Mamme e papà 

 

Noi in Matteotti diciamo sempre che solo con una costante ed autentica collaborazione tra scuola e 

famiglia possiamo ottenere un positivo percorso educativo per i nostri adolescenti. I quali ci 

osservano. E ci imitano. Nel bene e nel male. 

 

Esempi davvero positivi sono quelli che ci hanno raccontato i ragazzi oggi qui presenti. 

Gaia Camillo, della 1G, con parole molto belle ci ha raccontato la storia della sua mamma, che una 

sera ha incontrato davanti alla farmacia ormai chiusa, una signora straniera con il suo bambino, in 

grande difficoltà perché da una settimana, a causa delle afte in bocca, non riusciva a mangiare. Lei, 

stanca per il lavoro, non ha esitato a precipitarsi a cercare in casa propria le medicine necessarie. 

Gaia ci dice di aver visto la mamma felice per aver aiutato quelle persone in difficoltà. 

Ma non si stancano mai queste mamme? Benedetta Rivetti, della 1H ci ha proposto un ritratto 

bellissimo della sua mamma: La vedo sempre stravolta, ma cerca sempre di rendermi felice, 

facendomi il suo sorrisone che parte da un lato e arriva dall’altro. Se le chiedo se è stanca, lei mi 

dice che la sua stanchezza le passa quando mi vede, perché io le rendo serene le giornate. 

Sempre impegnata ma pronta ad aiutare il prossimo è anche la mamma di Marco Rima, della 1G, 

che ci dimostra come si possa essere gentili e disponibili persino tra le corsie di un affollato 

supermercato. 

Risponde in modo sempre educato ma sincero Simona, la mamma di Francesca Scavarda della 

1G. Le sue figlie apprezzano in particolare che lei insegni loro a riflettere sui propri errori, oltre ad 

aiutarle in ciò che non sono capaci di fare da sole.  

E poi i papà. Eroe intelligente ed astuto, come lo descrive Alessandro Cavezzale della 1G.  

Donatore di sangue e pronto ad aiutare chi si trovi in difficoltà, come quello di Luca Roccazzella 

della 1F 

Clown volontario a casa UGI per fare sorridere i bambini malati, come quello di Simone Barcella 

della 1G. 

Bravo papà ma anche buon figlio verso la madre anziana, come quello di Jacopo Marino della 1H; 

che aggiunge: Mio nonno crederebbe ad ogni mia parola e sarebbe fiero di me perché ho parlato 

così bene di lui ed ho partecipato a questo concorso.  

 

 



 

 Buoni cittadini che sanno aiutare e farsi amare 

 

Come vi abbiamo detto, tutti gli anni per fortuna riceviamo tante storie, tutte interessanti e tutte che 

meriterebbero di essere approfondite. Ci dobbiamo accontentare di brevi citazioni, divise per classi 

di appartenenza.  

 

Classe 1B 

Natalia Balocco che ci ha proposto le riflessioni che abbiamo letto in apertura. 

 

Classe 1G 

Riccardo Comola ci presenta la maestra Loredana, che come insegnante dovrebbe saper fare, si è 

preoccupata di trasmettere non solo nozioni, ma anche principi di educazione civica. Proprio come 

cerchiamo di fare anche noi! 

Pietro Di Leo ci presenta il fruttivendolo di famiglia, il signor Libero. Molto più che gentile con i 

suoi clienti, soprattutto con i più giovani. Il bello dei piccoli negozi, sempre più schiacciati dalla 

grande distribuzione. 

Francesca Freddo, che abbiamo già citato per la bella definizione,  ci ha parlato della sua giovane 

ex catechista, Sara, sempre disponibile, durante le lezioni e con dei dolcetti! 

Giovanni La Torre ci ha raccontato la storia della signora Clementina, sempre molto attiva nel 

volontariato. 

Marco Lucarelli adora suo cugino Simone, volontario in Croce Rossa ma anche animatore durante 

i soggiorni in montagna. 

Francesco Mastellotto invece ha uno zio speciale, sempre pronto a dedicargli il suo tempo. 

Carlo Polsinelli: un altro zio molto attivo, questa volta in prima linea per salvare la struttura del 

motovelodromo e riportarla a nuova vita. 

Alice Silvini ci ha raccontato la storia di Marco, il papà di un suo compagno. Dopo un brutto 

incidente che gli ha cambiato la vita, lui ora dedica la propria ai ragazzi di quella splendida struttura 

che è Casa Oz, che ha appena festeggiato, domenica scorsa, i suoi 10 anni. Marco si occupa della 

biblioteca e i sorrisi dei piccoli lettori gli riempiono il cuore. 

 

Classe 1H 

Leonardo Allasia che ci ha presentato Marco, un buon cittadino che aiuta i migranti ad inserirsi 

con varie attività. 

Federica Benigni ed Elisa Carfora come già hanno fatto ben tre ragazzi lo scorso anno, ci ha 

raccontato la storia di Emanuele, ex bidello della Parato. Lo abbiamo già premiato e speriamo che 

sia qui con noi, perché ha davvero lasciato il segno nei ragazzi che lo hanno incontrato. 

Alessia Casassa Mont ci ha raccontato di una collega della mamma, Grazia, che è molto attiva 

presso il Banco Alimentare. 

 

 
 


