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Come sempre, un momento di festa ma anche di riflessione la premiazione del concorso organizzato 

alla Matteotti, per l’ottavo anno consecutivo, dalla prof. Claudia Bocca, vicepreside dell’istituto, 

che l’ha creato insieme alla dott. Anna Peiretti Vanzini,  genitore di  tre ormai ex allievi della 

Matteotti, coadiuvate dal Dirigente Scolastico, prof. Andrea Rastelli                

e con la collaborazione in giuria delle docenti di italiano prof. Laura Calderazzo ed Enrica 

Lavazza.  Una cinquantina i ragazzi che alla domanda “Un buon cittadino?”, hanno risposto con 

entusiasmo “Io lo conosco!”. 

 Ai ragazzi viene posto il problema di cercare e riconoscere sul proprio territorio quegli aspetti 

positivi che molto spesso “non fanno notizia”. Bisogna riflettere sull’idea di qualcuno che faccia 

qualcosa di bello e di buono per gli altri, una persona che abbia a cuore il bene di tutti e si dia da 

fare. Non un eroe, ma qualcuno che rispetta gli altri ed agisce, nel suo piccolo, per aiutare il 

prossimo e la comunità in cui vive.  

Il territorio, appunto, e le sue autorità: questo progetto è appoggiato fin dall’inizio dal Comune e 

dalla Regione, attraverso l’ing. Giovanni Maria Ferraris, oggi Assessore Regionale alla Polizia 

Locale e allo Sport, che ha sempre presenziato alle premiazioni, 

 dalla Circoscrizione 8 (che ci offre i premi in buoni libro per i ragazzi),  rappresentata da Augusto 

Montaruli. E poi le Forze dell’Ordine: Nucleo di Prossimità, Polizia Locale e di Stato, 

Carabinieri. E La Stampa, in prima fila con il giornalista Pier Francesco Caracciolo che il giorno 

stesso ha pubblicato l’articolo sul sito web del quotidiano torinese.  



 
 

Anche i genitori eletti nel Consiglio di Istituto hanno voluto essere presenti per condividere con 

noi questo appuntamento ormai consueto, ma sempre molto importante, del nostro sforzo educativo 

nei confronti dei nostri ragazzi. 

 

Ogni anno ci risulta difficile scegliere tra le tante storie dei nostri ragazzi: per loro fortuna 

conoscono tanti ottimi cittadini! 

 

“Per me il buon cittadino è una persona che non pensa a se stesso ma che compie delle azioni 

"pubbliche" mettendoci un po’ di creatività. Ovviamente per essere un buon cittadino non si deve 

per forza creare qualcosa di unico, ma si può ad esempio accompagnare la signora del piano di 

sopra a fare la spesa, oppure aiutare il figlio del vicino a fare i compiti. Tutte queste sono azioni 

apprezzate molto da quanti le ricevono. Per questo vorrei che tutte le persone del mondo fossero 

dei buoni cittadini non per forza, compiendo delle gesta eroiche, ma facendo quelle piccole cose 

che, come ho detto prima, la gente apprezza molto.” Ci ha detto Francesca Freddo della 1G. 

Secondo Natalia Balocco, della 1B, “un buon cittadino è colui che conosce  le regole della 

comunità e rispetta l' ambiente in cui vive, per esempio non sprecando l' acqua, l'energia elettrica e 

facendo la raccolta differenziata. Ma è un buon cittadino anche chi svolge il proprio lavoro con 

attenzione e diligenza, e  rende il mondo un posto migliore. Anche noi studenti possiamo essere 

buoni cittadini : rispettandoci, sapendo ascoltare e potendo esprimere con libertà' i nostri pensieri, 

impegnandoci nello studio, non facendo disperare le insegnanti e tenendo pulita la scuola. 

Bisogna far capire alle persone che essere un buon cittadino è di aiuto per tutta la comunità e ti fa 

sentire una persona migliore.” Grazie a Natalia che ci ha proposto questa riflessione..  

 
 



Ogni anno dobbiamo scegliere un filo conduttore tra le appassionanti ed edificanti storie che ci 

vengono raccontate. Quest’anno abbiamo deciso di privilegiare la segnalazione di alcune persone 

che sono legate a strutture che hanno saputo cogliere sul territorio quelli che potremmo definire 

“nuovi bisogni”. 

 

Iniziamo da due ragazzi, per altro di classi diverse, che ci hanno raccontato, da differenti punti di 

vista e con stili personali, una vicenda che da Torino ha diffuso una istituzione ed un personaggio 

ormai notissimo. Ernesto Olivero e il SERMIG, l’Arsenale della pace. 

 

“Io non conosco un buon cittadino solo, ci ha scritto Fatima Gharrabi, della 1C, ma ne conosco 

tanti: i volontari che formano il SERMIG. Che cos’è il Sermig? E’ un posto in cui le persone che 

arrivano dai Paesi dell’Asia e dell’Africa e che non hanno da mangiare, da dormire, da vestirsi e, 

soprattutto, non sanno parlare l’italiano, trovano chi li aiuta. Ma chi ha fondato il Sermig? Un 

signore che si chiama Ernesto Olivero e che, con i suoi volontari, tra cui una signora che conosco 

che insegna italiano ai ragazzi stranieri, per me è davvero un Buon Cittadino.” Fatima ci racconta 

la storia del Sermig e poi aggiunge: “Ultimamente Ernesto Olivero e i suoi volontari hanno 

ricevuto e ristrutturato all’Eremo, in collina, un edificio in cui ospitano i bambini provenienti dal 

Venezuela e da repubbliche asiatiche, i quali devono fare la chemioterapia al Regina Margherita. 

Anche per questo credo che Ernesto Olivero e i suoi volontari siano dei buoni cittadini.”  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Giornalista in erba si è dimostrato invece Lorenzo Vergnano, della 1H, che il 13 aprile ha intervistato  

Ernesto Olivero. 

 

 
“In una bella giornata di primavera ho avuto il piacere di incontrare il Sig. Ernesto Olivero, 

nominato di recente Ambasciatore della Cultura della Pace, fondatore del SERMIG (Servizio 

Missionario Giovani) e di molte altre associazioni benefiche sparse in tutto il mondo. 

Mi è subito sembrata una persona gentile e simpatica e mi ha fatto ridere quando, entrando nel suo 

ufficio, mi ha mostrato una scritta sulla porta che diceva: ”Vietato bussare prima di entrare”. 

Io gli ho posto alcune domande e lui ha risposto a tutte cordialmente. 

Mi ha raccontato che fin dall’età di nove anni ha sempre sognato di cambiare il mondo. 

Ernesto Olivero a quella età era un bambino come tutti gli altri, combinava marachelle, amava 

correre e andare in bicicletta e non era neanche tanto bravo a scuola, però aveva già in mente 

quale sarebbe stato lo scopo della sua vita: aiutare i poveri di tutto il mondo. 

Ha lavorato in diversi posti come impiegato, si è sposato a vent'anni con Maria che gli ha dato tre 

figli, ma ben presto si è licenziato per seguire il suo progetto, che riesce a realizzare insieme ai 

suoi amici nel 1983, anno in cui trova la sede ideale per la sua associazione dove ancora oggi 

opera insieme a millecinquecento volontari: trasformare l’arsenale militare in un’opera di bene, mi 

ha detto, è stata la cosa più bella che gli sia capitata. 

Mi ha confidato di avere ancora moltissimi sogni da realizzare, come quello di eliminare tutte le 

armi dal mondo per far sparire le guerre che sono tutte ingiuste, capaci solo di provocare morte e 

distruzione; gli uomini dovrebbero usare la ragione come unico strumento per risolvere le loro 

questioni. 

Il SERMIG è un luogo nato per dare un ideale ai giovani più sfortunati, qui trovano cibo, 

ospitalità, cure mediche, istruzione, lavoro e tutti gli aiuti di cui hanno bisogno, in modo che 

possano stare distanti dai pericoli della vita come la droga, l’alcool e il gioco d’azzardo. 



Poi gli ho chiesto un consiglio su come possa fare un ragazzo della mia età a rendere il mondo 

migliore e la risposta è stata di leggere tanti bei libri e di inseguire i sogni che cominciano già da 

bambino, proprio come ha fatto lui. 

Il SERMIG è un centro bellissimo dove tutti si aiutano e si vogliono bene e di centri così Ernesto 

Olivero ne ha aperti in tutto il mondo, aiutando milioni di persone, partendo con un’idea 

meravigliosa, senza un soldo in tasca, solo con la buona volontà e l’aiuto di tanti amici che hanno 

reso possibile la realizzazione del suo sogno. 

Finisco l’intervista, saluto il Sig. Olivero sicuro che prima o poi ci rivedremo, esco dal SERMIG 

ancora emozionato per questo indimenticabile incontro. Fuori ci sono delle persone che chiedono 

l’elemosina, mi fanno pena e  dono loro un euro e torno a casa sereno, perché so che Ernesto non 

le lascerà sole.” 
 

Anche noi ci sentiamo più sereni: finché ci saranno persone come Ernesto Olivero e i suoi volontari, 

ma anche ragazzi come Fatima e Lorenzo, capaci di raccontarci queste storie, possiamo avere 

speranza e credere nel futuro.  
 

Passiamo ad un’altra storia, quella di Chiara Zaninetti, che oggi è un’insegnante di lettere ma che, 

come ci hanno raccontato Sheimà Ben Said e Sara Khllouf, della 1H, da quando era studentessa 

delle superiori ha iniziato a frequentare un’altra realtà torinese davvero significativa, la Comunità di 

Sant’Egidio. Leggiamo che cosa ci hanno raccontato queste due ragazze:  

 

 
“La comunità di SANT’ EGIDIO è un movimento cristiano aperto a tutti. Chi ne fa parte aiuta gli 

altri, offre la sua amicizia a tutti; soprattutto a quelli che ne hanno bisogno. 

Noi abbiamo  conosciuto la comunità di sant’ Egidio grazie a Chiara. 

Lei ha iniziato a collaborare  quando frequentava le scuole superiori e da allora non l’ ha più 

lasciata. Oggi è un’ insegnante di lettere che lavora in un liceo scientifico, ma nel tempo libero 

cerca di impegnarsi per dare un mano ai bambini e alle persone senza fissa dimora. 

Ogni sabato mattina, insieme ad un gruppo di universitari, Chiara crea  la Scuola della Pace, che è 

un doposcuola speciale, in cui i bambini possono venire liberamente e sono seguiti per i compiti ma 

soprattutto viene insegnato  loro a vivere in pace, ad essere amici anche se si è diversi per 

religione, nazione, lingua…Il punto di partenza è credere che la pace si possa costruire a partire 

dai bambini e che il futuro sarà bello per tutti se sapremo vivere insieme. 

A Torino, come in tutte le grandi città, molte persone non hanno una casa e vivono per strada. Ogni 

Mercoledì sera Chiara accompagna i giovani della Comunità di Sant’ Egidio che distribuiscono 

pasti caldi per le vie del centro. Prima si trovano a prepararli, nei locali della chiesa dei Santi 

Martiri, in via Garibaldi 25, e poi escono per andare a portare cibo e bevande ai poveri della 



strada. Durante i mesi dell’ inverno, quando c’è molto freddo, portano anche coperte e sacchi a 

pelo. 

Quello che Chiara dice sempre quando aiuta gli altri è: “ IO SONO MOLTO CONTENTA DI 

POTER AIUTARE GLI ALTRI NEL MIO TEMPO LIBERO, NON MI STANCO E QUANDO 

TORNO A CASA MI SENTO FELICE, HO MOLTI AMICI E NON SONO MAI SOLA. AUGURO A 

TUTTI DI VIVERE UNA VITA PIENA E ALLEGRA COME LA MIA!” 

Per questi motivi noi pensiamo che Chiara sia un buon cittadino; se non verrà scelta non sarà 

premiata la pace, l’ impegno che ci mette e la felicità di tante persone che devono la loro felicità a 

CHIARA per tutto quello che ha fatto per loro.” 

 
 

Una storia diversa, ma che ci è davvero piaciuta per l’entusiasmo con cui è stata raccontata e per le 

belle immagini che vogliamo condividere con tutti voi, è quella dei fratelli Gruppioni, che abitano 

a Sala Bolognese. Ce l’ha raccontata Marco Aramu della classe 1G.  

 

 
“Un “buon cittadino” che conosco, si chiama Claudio Gruppioni (soprannominato Lobo), un 

amico di famiglia. Lui è attualmente in pensione, e spende la maggior parte del suo tempo a fare 

volontariato. È per hobby un artista, disegna e costruisce delle vere e proprie opere d’arte, molto 



belle alla vista, usando materiali di recupero; sa anche ballare molto bene e si inventa i passi sul 

momento. Vive in Emilia-Romagna, ma ogni anno va in Sardegna (la mia terra d’origine) per 

trascorrere le vacanze al mare, ed è lì che l’ho conosciuto. 

Quello che ha fatto a Sala Bolognese (la città in cui abita) è stato restaurare con suo fratello 

Alberto il grande giardino di Villa Terracini, una villa che il proprietario ha donato al Comune. Di 

loro iniziativa,  hanno sistemato le aiuole trasandate e tagliato l’erba lungo i sentieri e sui 

praticelli. Hanno ricostruito le panchine, il cui legno era marcio, utilizzando del legno di recupero. 

Hanno raccolto tutte le foglie cadute, che ormai avevano invaso il giardino e hanno ripulito il letto 

dei torrenti che scorrevano per il giardino, in modo che l’acqua risultasse limpida. Ma la cosa 

migliore è che hanno ricavato con materiali di recupero un’area giochi per i bambini, costruendo 

giochi e decorazioni. Questi ed altri giochi sono disponibili nel giardino di Villa Terracini a Sala 

Bolognese dal 2010, e vengono utilizzati gratuitamente dai visitatori del giardino e dai bambini 

della comunità. Claudio Gruppioni è un buon cittadino, ed io lo conosco!” ci ha detto Marco. 

 
 

 

 

Ancora altre quattro storie, che abbiamo ritenuto degne di un piccolo premio, ma soprattutto di 

essere raccontate. 

 

Edoardo La Torre, della classe 1G, ci ha parlato di una signora che ha un nome significativo: 

Stefania Cicogna. “ Lei è la mamma di tre bambini: Edoardo, che è un mio amico e compagno di 

tennis, e due gemelli, Ermanno ed Eugenio, nati prematuri. 

Dopo la loro nascita, i due gemellini sono riusciti a crescere bene e senza problemi, tuttavia la loro 

mamma si è resa conto che le difficoltà, in caso di nascita prematura, non sono solo per i bimbi ma 

anche per le loro famiglie. Così lei è diventata una “mamma senior”, volontaria al reparto 

prematuri dell’ospedale “Regina Margherita” per dare sostegno ai genitori e ai fratellini dei 

piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale. 



Secondo me, questa mamma è una persona speciale perché si è resa conto, avendolo vissuto in 

prima persona, che con l’aiuto ed il sostegno di altre persone si affrontano e si superano più 

facilmente le difficoltà legate alla nascita di un bimbo prematuro. 

Sono sicuro che tante mamme e tanti papà sono rassicurati e sollevati da qualche gesto e qualche 

parola che ricevono con tanto amore.Un giorno Stefania mi ha raccontato che una mamma non 

sapeva spiegare al suo bambino più grande come mai non potevano ancora portare a casa il 

fratellino appena nato. Allora lei ha raccontato al bambino che suo fratello doveva fermarsi un po’ 

più del previsto in ospedale perché doveva farsi i muscoli per poter giocare a palla con lui: aveva 

tolto un peso alla mamma che, in quel momento difficile, non riusciva a trovare le parole giuste”. 

I buoni cittadini sanno trovare i gesti, ma spesso anche le parole sono tanto importanti. 

 
 

Giulia Girardi, sempre della 1G, ci ha raccontato una storia che lei ha intitolato Uno scherzo della 

vita. È la storia della signora Giacomina. “Giacomina è una persona speciale e ha una storia 

particolare. Tutto è iniziato quando, dopo avere lavorato in fabbrica come operaia, decise di 

andare a lavorare in un dormitorio pubblico torinese per i barboni. La sua era stata la scelta di 

aiutare le persone che vivevano in strada: persone che avevano perso la propria casa per vari 

motivi, avevano perso il lavoro, la salute, la maggior parte la famiglia, e non  avevano più niente.  

Tra i barboni del dormitorio nacque l’esigenza di raccontarsi e spiegare alla gente che erano 

persone come le altre, a cui la vita aveva fatto brutti scherzi. Non erano loro ad aver scelto una vita 

di povertà, ignorati e disprezzati. Giacomina li appoggiò e li aiutò a realizzare il loro desiderio: 

nel 1993 uscì a Torino il primo giornale di strada, che decisero di chiamare “La città invisibile”. 

Questo nome perché i barboni si sentono invisibili, evitati e rifiutati dalla gente. 

Dal giornale di strada nacque poi un’associazione, “Opportunanda”, il cui nome significa “dare 

opportunità” a tutti coloro che ne hanno bisogno. Ormai questa associazione ha vent’anni e 

Giacomina, che l’ha fondata con i suoi amici barboni, continua a lavorarci.  

L’associazione offre riparo, calore, amicizia a chi vive in strada. Fornisce cibo a colazione, 

organizza momenti di ritrovo, feste e gite, organizza dei laboratori come quello di scrittura, e offre 

ospitalità temporanea in attesa di una casa vera e propria. All’associazione partecipano le persone 

più varie, e gli stessi barboni gestiscono le attività, frequentano i corsi di cucina o di computer, e 

diventano protagonisti.  

Ho conosciuto Giacomina e l’associazione durante una festa di Natale: avevano organizzato uno 

spettacolo con canzoni e intrattenimenti vari e vendevano oggetti e cibo da loro preparato per 

raccogliere denaro per i loro progetti. Mi ha molto colpito il clima di amicizia e di serenità e da 



questa esperienza ho capito che a tutti deve essere data una opportunità e che le persone, 

qualunque sia la loro storia, meritano rispetto e amicizia.  

Infine, penso che non sia giusto chiamarli barboni, perché questa parola ha un significato negativo 

e le persone che ho conosciuto non lo meritano. Hanno difficoltà ma anche speranze e sogni come 

tutti noi.” Grazie Giulia e grazie signora Giacomina: una bella lezione per tutti noi.  

 
 

Scusate, ma finalmente una buona cittadina giovane, l’idea che non sempre solo l’età e l’esperienza 

portino ad una cittadinanza attiva e consapevole. Giulia Torchia, della 1C, ci ha parlato di quello 

che fa sua cugina Martina, diciassettenne studentessa del liceo classico. “Nonostante sia molto 

giovane e frequenti una  scuola molto impegnativa, lei collabora con molte associazioni per aiutare 

gli altri.A scuola è impegnata nell’ORGANO ESECUTIVO, dove organizza eventi culturali per le 

classi; al di fuori della scuola lavora come volontaria per molte associazioni tra le quali: 

AMNESTY INTERNATIONAL, EMERGENCY e WELCOME.  

La cosa che mi ha colpito di più e il motivo per cui l’ho scelta,  è che quest’estate andrà con 

l’associazione PRATI-CARE in Senegal per aiutare i bambini abbandonati in un orfanotrofio. 

Qui lavorerà in una struttura che accoglie i bambini di strada curandoli con medicine e dando loro 

la possibilità di studiare. Io la stimo molto perché, nonostante il rischio di prendere malattie e tutte 

le difficoltà che sicuramente incontrerà in un paese così povero, ci andrà lo stesso, per aiutare 

questi bambini.” 

 

 



E ora un racconto che ci arriva dalla nostra collina, da Cavoretto. Matilde Pace, della 1 D, ci ha 

raccontato la storia di Enrica, un'artista che  lavora la ceramica. Ci dice Matilde: “Io ho conosciuto 

Enrica qualche anno fa, perché andavo da lei e mi insegnava ad usare e modellare la ceramica. 

A luglio dello scorso anno sono arrivati degli immigrati nella piccola borgata di  Cavoretto,  i 

quali sono stati collocati in un hotel fallito nella piazza centrale. Tutta la comunità rimase un po' 

sorpresa da questo arrivo, ma alcune persone si presentarono dagli immigrati per conoscerli, tra 

cui Enrica. Enrica, insieme ad un'altra signora, decise di far fare dei corsi di disegno e di ceramica 

a questi ragazzi, perché  potessero esprimere ciò che provavano. 

Uno di questi ragazzi, di nome Kelvin, fece con la ceramica un gommone con tante persone strette 

l'una sull'altra: lui era uno di questi, il più piccolo. Kelvin fece anche una nave, che rappresentava 

quella che lo aveva salvato, inserì anche delle colombe della pace che rappresentavano la salvezza. 

Altri fecero delle maschere che ritraevano la natura dell'Africa. Grazie al tempo che Enrica ha 

donato  loro e alla sua capacità di insegnare, loro si sono aperti a lei e hanno potuto creare 

insieme queste bellissime opere. E tra poco, in maggio,  esporranno le loro opere per far conoscere 

alle persone ciò che meno conoscono: gli immigrati. Il lavoro di questi mesi di Enrica con loro ha 

permesso a questi ragazzi di imparare ad esprimersi e alla comunità di Cavoretto di conoscerli.” 

Grazie ad Enrica, ma anche a vari genitori della Matteotti, si sta cercando di far conoscere e 

comunicare mondi che sembravano molto lontani e oggi invece si trovano vicini, a convivere sullo 

stesso territorio. Una bella lezione di solidarietà e di accoglienza, come ha sottolineato Augusto 

Montaruli, che alla premiazione ha rappresentato la Circoscrizione 8 .  
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