
Edizione davvero speciale nel salone della Matteotti gremito all’inverosimile per i dieci anni del 

nostro concorso. 

Una riflessione di cittadinanza attiva che chiediamo ai nostri allievi delle classi prime per cercare, 

trovare e condividere con tutti noi qualcuno che possa essere un Buon Cittadino. Già, ma chi è un 

Buon Cittadino? In questi anni ci sono state date tante risposte, che ci hanno permesso di conoscere 

delle persone davvero speciali, che in  parte oggi sono qui con noi. 

Con l’aiuto dei ragazzi della mia 1C, abbiamo provato a stendere un “doppio decalogo” del buon 

cittadino. Lasciamo quindi la parola ai ragazzi. 

UN BUON CITTADINO E’ UNA PERSONA CHE:  

1) rispetta le regole  

2) aiuta gli altri  

3) paga le tasse  

4) rispetta le persone e le loro cose  

5) rispetta l’ ambiente e aiuta a mantenerlo pulito per tutti  

6) aiuta le persone in difficoltà  

7) sorride, è gentile, leale  

8) mantiene la calma nelle situazioni difficili  

9) cerca di migliorare il mondo in cui vive  

10) un buon cittadino non è razzista 



11) oltre alla propria spazzatura, se può ricicla e butta anche la tua 

12) è un vicino di casa sempre disponibile 

13) non fa del bene per sé, ma davvero per gli altri 

14) non parcheggia sulle strisce pedonali o negli spazi per disabili 

15) lascia il posto a sedere sull’autobus a chi ne ha più bisogno 

16) ha capito che la parola d’ordine nella società deve essere COOPERARE 

17) non spreca inutilmente né acqua né energia 

18) attraversa correttamente la strada e rispetta le regole stradali per dare il buon esempio 

19) in situazioni estreme, non si fa prendere dal panico ma aiuta gli altri 

20) ha capito che per diventare davvero un BUON CITTADINO bisogna iniziare a farlo fin 

dall’infanzia! 

 
La cerimonia ha avuto, per forza di cose, una  struttura ed una organizzazione diversa rispetto 

agli scorsi anni. Perciò è stata suddivisa in due parti, una che guarda al passato, alla storia di questo 

concorso, fatta soprattutto di persone, e poi alla premiazione dei Buoni Cittadini che i circa 80 

ragazzi, di TUTTE le classi prime della Matteotti, ci hanno presentato quest’anno.. 

  Tutto è nato quando ho conosciuto la dott. Anna Peiretti Vanzini, ancora al nostro fianco, 

che sulla sua rivista La Giostra aveva già provato a porre la nostra domanda chiave a bimbi di 4-5 

anni. Insieme abbiamo creato questo concorso. Potrete leggerne la storia completa sulla 

pubblicazione che il Dirigente ed il Consiglio di Istituto, mi hanno permesso di costruire e che nel 

corso della cerimonia e nei giorni successivi è stata consegnata a molti dei protagonisti di questa 

storia.  

 Una storia, è fatta innanzi tutto di persone. Quindi nella cerimonia e sulle pagine di Bolle di 

Sapone è necessario partire dalla presentazione dei  nostri amici:  

- La già citata dottoressa Anna Peiretti Vanzini, qui ritratta durante il suo racconto sulle 

origini del concorso 

 



- L’Assessore regionale alla Polizia Locale e allo Sport, ing. Giovanni Maria Ferraris. 

Quest’anno, a sorpresa, abbiamo deciso di rilasciare anche a lui quel diploma di Buon 

Cittadino che ha sempre consegnato personalmente ai nostri cittadini e ai nostri ragazzi. Un 

ricordo per la sua carriera politica iniziata proprio in questa Circoscrizione e per il suo 

sostegno come Consigliere, poi Presidente del Consiglio Regionale e infine come Assessore 

regionale. 

 
Nella foto, è insieme ai due Dirigenti Scolastici, la dott. Maria Maddalena Capellino che ha 

visto nascere il concorso e l’attuale DS,  prof. Andrea Rastelli, che lo ha rafforzato e 

sostenuto, partecipando anche in prima persona alla giuria e seguendone ogni fase. 

- Le forze dell’Ordine: la Polizia Locale con il comandante Pietro Zabeo e l’agente 

Alessandro Spampinato, punto di forza del nostro percorso didattico verso la sicurezza, 

informatica e stradale. Poi la  Polizia di Stato con l’Ispettore Saccomanno e l’ispettrice 

Graglia, che ci ha sempre seguiti ma che all’ultimo non ha potuto essere presente. 

-  



 
Il NOSTRO agente Alessandro Spampinato 

 

- I titolari dell’Agenzia Atmosfera, Rossella e Gianfranco Carosso, ex genitori Matteotti, ci 

hanno regalato il logo che da anni caratterizza il concorso ed anche la copertina del volume 

per il decennale. Anche a loro il diploma, che ci hanno disegnato. 

- Per il territorio, ricordiamo  Germana Buffetti, che ha visto nascere il concorso e lo ha 

appoggiato con entusiasmo, ed Augusto Montaruli della Circoscrizione 8                                 

 
Abbiamo anche citato i media, che ci hanno appoggiato e seguito in questi dieci anni, 

in particolare Marco Accossato e Pier Francesco Caracciolo de La Stampa, così come chi 

collabora con noi nell’educare i nostri ragazzi: il COSP, la Pegaso con le certificazioni 

Cambridge, la cooperativa Eufemia per il progetto Off Line,  ma anche il prof. Mesturino 

del Liceo Germana Erba ed Irene Mesturino del Teatro Erba e di Torino Spettacoli, la nostra 

buona abitudine di andare a teatro.     



Presenti anche l’ing Violetto 

(per altro Buon Cittadino nelle 

prime edizioni) e la signora 

Anna Torre del Comitato  

Pilonetto. 

 

 
 

 

 

Un grazie di cuore anche al personale 

ATA: il nuovo DSGA Fernando 

Pettoruto e le nostre Enza e Luisa che 

hanno accolto gli ospiti al ricco 

buffet, con la nostra collega, prof. 

Caterina Lieti. 

                                                                                            .  

- Fondamentali come sempre le colleghe docenti  Laura Calderazzo ed Enrica 

Lavazza per la giuria, Maria Acanfora per Bolle di Sapone. 

               



Dopo i consueti discorsi delle autorità presenti, è  finalmente iniziata la parte più commovente: 

l’incontro con i nostri ex allievi, alcuni ormai veramente adulti (dieci anni trasformano un 

timido adolescente in un brillante universitario!). Per ognuno di loro, ho cercato rapidamente di 

ricordare ai presenti chi fossero e perché avessimo deciso di premiare proprio i Buoni Cittadini 

da loro presentati. 

Troverete tutte le loro storie sul volume pubblicato per il decennale, ma anche, in parte, sui 

vecchi numeri (da conservare gelosamente!) di Bolle di Sapone e, per le ultime edizioni, sul sito 

della scuola. 

Siamo anche finalmente riusciti ad avere con noi la “mitica” Suor Giacinta, di Onda Giovane 

Salus: tutti gli anni almeno 3-4 allievi la propongono come Buona Cittadina e per il decennale 

abbiamo premiato anche lei  

 
 

Siamo quindi partiti dalla prima edizione: 

- 2009-2010 

- Carlotta Saracco  con Mirella Bazzarone Giardina 

Lorenzo Marega con Haider Bucar  
 
- Simone Milano con i suoi genitori 



- 2010-2011 

- Ludovica Grisot con Giovanni Adelizzi 

- Paola Bignoli con la sorella Marta, che da volontaria in ospedale, sta 

diventando medico 

 
 

 
- Davide Fazio che ricorda il bisnonno avvocato Massimo Ottolenghi 

- Davide Flecchia con il nonno Roberto Pisani 

- Giovanni Violetto con il padre Pierluigi 

 
- 2011-2012 

- Magdalena La Delfa con Daniela Prato 

- Marta Caire con l’ing. Roberto Giordano 

 
- Filippo Robiolo con Miranda e Renato Bertini 

- Federico Billi con il nonno Giovanni Timon 



- Nicolas Indemini con la signora Ghiglieno 

 
- 2012-2013 

- Aurora Sanmartino con Luciano Merlo 

 
- Edoardo Piazza che ci aveva presentato  Aldo Pidello 

- Pietro Risso che aveva parlato di  Agnese Zago 

 

 
 

- 2013-2014 

- Chiara Milone con Cristina Calandra 



- Bianca Laurenzi che ci aveva presentato Cristina Caccia  
- Luisa Viterbo ci aveva permesso di conoscere Tiziana Nasi 

- 2014-2015 

- Alessandro Ponziano con Antonio Pavani 

- Clelia Fantin con Lucia Aronica                

 

- Giulia Arvizzigno con il papà Massimo 

  



 

 
-  

- 2015-2016 

- Alessandro Motta con il sig. Albino 

- Alice Melella con nonno Mauro Gabotto 

- Anna Baracco con nonno Ramasotto 

 
 

- Mattia Viassone con Ileana Boasso 

- Andrea Barbero con il prozio Mario Magliano 



Giunti alle edizioni più recenti, incontriamo allievi ancora presenti in istituto: 

- 2016-2017 

- Matilde Pace e la signora Enrica, ceramista per i nuovi italiani di Cavoretto 

- Fatima Garrabi e Lorenzo Vergnano con Ernesto Olivero del Sermig 

- Sheimà Ben Said e Sara Khollouf con Chiara Zaninetti della Comunità di Sant’Egidio 

- Marco Aramu con i fratelli Gruppioni 

- Edoardo La Torre e Stefania Cicogna 

- Giulia Girardi con la signora Giacomina e Opportunanda 

- Giulia Torchia e sua cugina Martina 

 
  

 
  



 

- 2017-2018 

- Marta Platania e don Sebastiano, ex parroco del Patrocinio san Giuseppe 

- Margherita Rijllo e Patrizia Ghiani 

- Cecilia Pintus e Federica Boffa con la psicologa Cristina Audagna 

- Margherita Rulfi e Alex Gesmundo della New Cavorettese 

- Matteo Raimondi, Letizia Marchetti ed Emiliano Capello con Akela, Valentina Madaio 

 

 

 
 

Passiamo ora alla seconda parte, quella relativa a questa decima edizione. Innanzi tutto un 

grazie sentito a tutti i colleghi di italiano delle classi prime. Tutte le classi hanno partecipato e, oltre 

alla 1C e alla 1G al completo, ci hanno scritto in totale circa 80 ragazzi. Un record, degno del 

decennale. E’ stato quindi particolarmente difficile operare una scelta.  



La premiazione vera e propria. Abbiamo voluto, come giuria, una differenza minima 

anche nei premi. 

Iniziamo da Leonardo Pace della 1 A che ci ha presentato il signor Carlo Bassi di 

Cavoretto. Questa la sua storia: “Carlo fa parte del Centro d’incontro di Cavoretto da 

vent’anni e da sei  organizza la pulizia del parco Europa di Cavoretto. Il Centro d’incontro di 

Cavoretto è un circolo in cui le persone si trovano per stare assieme e fare volontariato e diverse 

iniziative. L’idea di pulirlo nasce dal fatto che il parco era in uno stato di degrado notevole. 

Secondo Carlo ce ne dobbiamo occupare noi cittadini di Cavoretto, in modo da proteggerlo dalla 

sporcizia, dall’incuria e renderlo più bello per le persone che vanno al parco. 

Per ora operano stabilmente  solo nove persone tutte pensionate, che vanno tutti i lunedì mattina, 

però quattro anni fa ci furono due giornate per la pulizia del parco, nella prima giornata 

parteciparono cinquanta persone e nella seconda centocinquanta. Hanno collaborato anche  con 

una azienda americana che si chiama Matworks: un giorno all’anno i dipendenti devono svolgere 

un’opera di beneficenza e quindi questi dipendenti sono andati a pulire il parco Europa; la stessa 

cosa l’hanno fatta con l’azienda Iveco e venivano da tutto il mondo. 

I signori del centro di Cavoretto sono stati i primi a partecipare a Torino spazio pubblico. Il 

comune di Torino premia quindici persone per un premio chiamato Il silenzio per gli altri e Carlo 

ha vinto questo premio. 

Carlo si occupa anche della biblioteca della Telecom da ben diciannove anni e  vorrebbe 

organizzare altre attività come la giornata del Carnevale, far suonare l’orchestra della Matteotti in 

un evento a Cavoretto e far rifunzionare la stazione dell’ovovia.  

Inoltre, Carlo, assieme ad un’associazione di alpinisti, si è occupato anche di una iniziativa 

chiamata “quaderni volanti”, in cui aiutavano una scuola indiana che si trovava a quattromila 

metri di altezza. I bambini di questa scuola scrivevano su un quaderno ai bambini di Torino, che 

facevano inglese al circolo di Cavoretto, e gli alpinisti facevano viaggiare i quaderni all’India 

dall’Italia e viceversa, così potevano comunicare tra loro. Gli alpinisti per aiutare i ragazzi 

compravano lì, in India, il materiale scolastico in modo da aiutare sia loro che il commercio locale. 

Un’altra iniziativa è stata quella di farsi aiutare dai profughi per pulire alcune zone di Cavoretto. 

Ma è ancora un’altra storia da farsi raccontare da Carlo,  un pensionato con tanta energia e mille 

idee.” A Leonardo 30 euro in buoni libro da parte della sua scuola. 

 



 

Tocca ora a Martina Ventre della 1B. lei ci ha raccontato la storia del signor 

Michele Renna. Davvero interessante. “A molti piace fare sport, come correre nei parchi, 

nuotare, andare in bici…L’attività sportiva fa stare bene e rende felici le persone. Non tutti però 

possono praticarla. Ci sono persone che già dalla nascita o a seguito di incidenti o di malattie non 

si possono muovere autonomamente. Per permettere a loro di godere, anche solo per poco tempo, 

della gioia del praticare sport, alcuni corridori hanno pensato di “prestare le gambe” a chi non 

può correre perché costretto a vivere su una sedia a rotelle. Io conosco uno di questi runner. Si 

chiama Michele Renna. 

Un giorno, mentre correva una maratona, ha visto un papà che spingeva suo figlio e ha pensato di 

voler accompagnare anche lui un disabile in una corsa. La decisione finale l’ha presa vedendo 

(alla supermaratona dell’Etna) una signora che accompagnava un uomo, non vedente, con un 

cordino al braccio. Da lì è iniziata la sua avventura. 

Ha partecipato a diverse gare di 10, 21, 42 km insieme ad altri compagni che fanno tutti parte 

dell’associazione “I Maratonabili”. Si presentano alle gare con parrucche colorate e vestiti buffi, 

cantando a squarciagola. Questa attività sembra facile….. ma non lo è! Un maratonabile deve 

correre, spingere, cantare, avvisare lo “spingitore” di turno se davanti ci sono delle buche da 

evitare, controllare che i disabili stiano bene e che i loro piedi non tocchino le ruote della 

carrozzina.  

Non partecipano alle gare per vincere, ma per sperimentare gioia e solidarietà, per donare un 

gesto e del tempo a chi è stato meno fortunato di altri. La gara più sentita da Michele è stata quella 

di Torino chiamata “Un Po di corsa” dove c’erano molti ragazzi nuovi e alcuni di loro 

giovanissimi. Durante la corsa ha fatto prevalentemente attenzione che la carrozzina non prendesse 

buche che avrebbero fatto male alla ragazza spinta. Il momento più emozionante è stata correre 

buona parte della gara dandole la mano. Alla fine della gara si sono abbracciati e Michele era 

talmente commosso che non si voleva più staccare. Gli hanno fatto molta tenerezza i bambini, 

perché già così piccoli hanno una vita così difficile davanti. Michele dice che “Noi siamo forti, 

facciamo gare lunghe. Sappiamo fare con il corpo cose molto impegnative. Siamo bravi nel lavoro, 

facciamo tante cose. Per loro è tutto più difficile, anche le cose più semplici. Sono molto, molto più 

forti di noi. Sia fisicamente, sia di tempra, sia di spirito, sia d’animo, sia di cuore, sia di test. 

Si riceve da loro molto più di quello che si possa dare”. Tanto da imparare dal signor Michele. E a 

Martina, che ce lo ha presentato, 30 euro in buoni libro. 

 

 



 

Cristian Porro della 1 F è proprio fortunato, perché conosce ben due buoni cittadini! 
“Loro sono una coppia, marito e moglie, e sono i genitori di un mio caro amico. Si chiamano 

Giorgio Bottiero e Rossella Maran. 

Io li ritengo dei buoni cittadini perché fanno volontariato presso l’oratorio Santi Pietro e Paolo per 

i ragazzi di San Salvario. Lui fa l’allenatore di due squadre di calcio: la mia e quella di un gruppo 

di adolescenti (16/17 anni). Giorgio non fa solo l’allenatore, ma ci insegna ad essere una squadra, 

ad essere rispettosi ed educati nei confronti degli avversari e fra tutti noi ragazzi. Ci insegna i 

valori dello sport e dell’amicizia, ad accettare le sconfitte, a non sottovalutare l’avversario e a 

rispettarlo sempre, in campo e fuori. Insomma, il suo è un vero e proprio compito da educatore e si 

prende a cuore tutti noi.  

Personalmente mi è anche capitato di chiedergli dei consigli, su come affrontare alcune difficoltà 

incontrate con alcuni miei compagni di squadra, e lui mi ha aiutato tanto. 

Rossella, sua moglie, ha deciso di aiutarlo in questa sua avventura, occupandosi delle nostre 

iscrizioni ai tornei di calcio, ma soprattutto di dedicare il suo tempo libero, una o due volte a 

settimana, ai ragazzi della comunità di Don Bosco, legata all’oratorio Santi Pietro e Paolo, che 

hanno difficoltà o semplicemente vogliono poter parlare con qualcuno dei loro problemi. Oltre a 

questo, li ritengo buoni cittadini perché sono molto attenti alla tutela dell’ambiente che ci circonda. 

Infatti, Rossella fa parte di un gruppo di un mercato eco-sostenibile (G.A.S. – gruppo acquisto 

solidale) che promuove la vendita di prodotti a chilometri zero in modo da poter mangiare in modo 

più sano e con attenzione. 

Infine, secondo me, hanno compiuto un’azione bellissima: hanno adottato Chumi, un ragazzino 

cambogiano della mia età che è un mio grandissimo amico. Insieme ad altri genitori hanno aderito 

all’associazione “A Smile for Cambogia” per mezzo della quale con una donazione mensile 

permettono ai ragazzi come noi di andare a scuola e avere un’istruzione nel loro 

paese.Sinceramente ho pensato a loro come buoni cittadini perché queste semplici azioni possono 

compierle tutti, è vero, ma pochi lo fanno come loro, con un grande e generoso impegno.”  Anche a 

Cristian un buono libro da 30 euro. 

 
 



 

Lo scorso anno abbiamo lamentato che spesso i buoni cittadini non sono 

giovanissimi: Francesca Carabelli, della 1B ci ha smentiti, raccontandoci la storia di 

Chiara Magnanini, la cugina diciannovenne. “Vi spiego perché è una buona cittadina.”, 

racconta Francesca. “Innanzi tutto  è perché è molto generosa, sia con i  familiari e gli amici e sia 

con gli sconosciuti. Quest'anno a Natale ha avuto l'idea magnifica di regalare i soldi che sarebbero 

stati usati per una parte dei regali ad una associazione che li raccoglieva  per costruire una 

libreria in Africa, che avrebbe permesso alle persone di imparare a leggere e scrivere 

correttamente. Quest'anno ha pure raccolto vestiti in tutta Moncalieri per regalarli ad un rifugio a 

Oulx, che cercava volontari per raccogliere giacche, scarponi e coperte per gli stranieri che si 

fermavano lì per andare in Francia. E mia cugina è stata una di quei volontari. Ha sparso la voce 

tra amici e parenti e ha donato a quel rifugio tanti vestiti. Perché lo fa? Per donare un po' della sua 

fortuna a chi ne ha di meno. Le persone che aiuta infatti, sono quelle che per colpa delle leggi non 

possono rimanere in Italia, ma non possono neanche andare via, perché noi abbiamo bloccato le 

frontiere. Questo lei  lo dice sempre, perché  vuole cambiare le cose, ed è anche per questo che sta 

formando un collettivo di ragazzi che vogliono impegnarsi per un futuro  migliore per tutti. Hanno 

appena iniziato, ma sono già andati diverse volte a trovare le persone straniere che vivono in un 

albergo dismesso  a Moncalieri, e li hanno fatti divertire, hanno fatto giocare i bambini, e hanno 

scoperto che sono molto aperti, che vogliono raccontare la loro storia e che sono come noi, e che 

quindi li dovremmo trattare come tali. Ma non lo facciamo!!È per questo che mia cugina sta 

combattendo, per la libertà di quelli come noi anche se di altri Paesi.” Una bella lezione raccontata 

con semplicità. Grazie Francesca, a lei un altro buono libri da 30 euro. 

 

 
 

 

 



Abbiamo poi scelto altre due storie che ci hanno colpito in modo particolare. 

 

Edoardo Birocco della 1F ci ha parlato di Davide Visconti. “E’ una persona che mi 

conosce da anni poiché è il presidente di un'associazione della quale io, insieme ad altri ragazzi 

con disabilità, faccio parte. La cosa che più mi piace di lui è che, oltre ad essere padre di una 

ragazza disabile ed avere messo su anche una bella famiglia, riesce comunque a trovare tempo 

libero per fare due cose: la prima è aiutare sua figlia Carlotta nelle necessità di tutti i giorni e 

l'altra (ed è per questo che ho scelto di parlare di lui) è che, nel tempo libero, fa il volontario 

insieme ad altri amici per aiutare i “senzatetto”, magari anche solo scambiando qualche parola 

con loro. Alla sera, dopo una giornata di lavoro, cena e, subito dopo, parte per andare ad aiutare i 

“senzatetto”. Quando mi ha parlato di quello che fa, io ho cercato di capire qualcosa in più e lui, 

mi ricordo, mi ha detto: “La cosa più bella, nella mia quotidianità, è quella di vedere persone che 

anche solo per cose, come ad esempio, una semplice coperta, un panino da mangiare oppure solo 

una tazza di tè o una tisana, ti fanno un sorriso”. Davide, da quando lo conosco, è sempre stato una 

persona solidale con tutti e che coinvolge, nel suo piccolo, chiunque (e non solo quando si parla di 

“senzatetto”) abbia voglia di scambiare qualche parola con lui. Lascia sempre una buona 

impressione a tutti ed è, a parere mio, la persona più brava, gentile ed educata del mondo. Per me 

Davide è un “Buon Cittadino” perché, nel suo piccolo, agisce per aiutare sempre le persone meno 

fortunate di lui. Se volete un consiglio, se mai vi capiterà di incontrarlo, fermatevi a parlare con lui 

perché Davide è una persona che non si tira mai indietro, è sempre ottimista ma, soprattutto, non si 

lamenta mai. E' questa la caratteristica che, secondo me, lo differenzia da tutti gli altri, cioè il fatto 

di non agitarsi, rimanere calmo e, come ribadisco, trovare sempre una parola di conforto per tutti. 

Davide mi ha insegnato come far sentire meglio le persone in difficoltà con piccoli gesti che però 

hanno un grande valore. Ma l'insegnamento più importante è che non bisogna dare per scontato 

nulla perché, un domani, potrebbe capitare anche a me di essere uno di loro. Quindi ritengo che 

tutti noi dovremmo ritagliare un po' del nostro tempo per dedicarlo ai meno fortunati.” Grazie 

Edoardo per la tua testimonianza. A lui un buono libro da 40 euro ed una foto con il nostro Preside. 

.  



 

 

Un’ultima storia, per chiudere questa giornata speciale. Umberto Agosteo, della 1G 

ci ha raccontato di Walter Galliano e della sua associazione. Conosciamo quindi 

Capitan America! “ Walter ha 43 anni e nella vita di tutti i giorni è un agente di commercio. E’ 

un amico di gioventù dei miei genitori, infatti faceva parte della comitiva universitaria con cui 

uscivano il sabato sera e, a distanza di anni, sono ancora in contatto perché Walter è una persona 

simpatica e travolgente che coinvolge tutti nei tantissimi progetti benefici che realizza. Walter, già 

da ragazzo, faceva il volontario e andava a vendere le mele ai banchetti dell’AISM (Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla) e da allora non ha mai smesso di mettersi al servizio degli altri. Ma è 

nel febbraio 2012 che, un po’ per gioco, mette le radici per quella che sarà la sua vita di oggi, 

completamente al servizio degli altri, soprattutto dei bambini malati. Infatti, al termine di una 

partita di calcio con degli amici, Walter li convince a trasformare quell’impegno settimanale in 

qualcosa di più importante e così fonda, insieme ad altri 8 ragazzi, la Onlus N.I.D.A. (Nazionale 

Italiana Dell’Amicizia). Con amatori, ex calciatori professionisti, ma anche con uomini e donne 

“comuni” organizza eventi sportivi e partite di calcio contro squadre di “vecchie glorie”, di 

personaggi dello spettacolo e delle professioni, al fine di raccogliere fondi per iniziative benefiche 

in giro per il Piemonte e l’Italia. L’inizio è difficile. Walter mi ha raccontato che al primo evento 

calcistico della N.I.D.A., giocato il 3 maggio 2012 allo stadio Cenisia contro la “Nazionale dei 

Preti”, c’erano solo 72 persone sugli spalti ad assistere all’evento e i giocatori avevano anche 

dovuto mettere “mano al portafogli” per comprarsi una divisa, palloni, tute e borsoni! Tuttavia, 

con tanto impegno da parte di tutti i soci, in pochi anni la Onlus fondata da Walter è riuscita a 

trovare degli sponsor, tanti amici e volontari che hanno deciso di investire il loro denaro, ma 

soprattutto il loro tempo, in questa meravigliosa avventura e nel 2016, alla partita tra la 

“Nazionale dell’amicizia” contro le “Vecchie glorie di Juve e Toro” c’erano addirittura 6.000 

persone ad assistere all’evento benefico! Le iniziative della N.I.D.A. non si sono limitate però alle 

partite dell’amicizia. Infatti, in occasione di un evento organizzato per il Carnevale 2013, Walter si 

accorge che i bambini malati, davanti alle maschere dei Super Eroi e delle Principesse Disney, 

ritrovano sempre il sorriso e dimenticano per un attimo le loro sofferenze. Così, da quel momento, 

decide di vestire i panni di Capitan America e, affiancato da una decina di volontari mascherati da 

Spiderman, Tartaruga Ninja, Pocahontas, Biancaneve, Ariel ecc., oggi gira tutta l’Italia per portare 

un sorriso e un po’ di serenità ai bambini meno fortunati. Va negli ospedali, nelle case-famiglia, tra 

i terremotati dell’Abruzzo ma anche nei supermercati a incontrare le famiglie comuni, tutto per 

strappare un sorriso ai bambini, soprattutto a quelli in difficoltà o malati, costretti a rimanere a 

letto per giorni e passare ogni giorno uguale all’altro. Negli ultimi anni, inoltre, Walter ha dedicato 

tutte le sue forze e il suo tempo a un bellissimo progetto sul territorio di Torino. Infatti nel 2018 la 

N.I.D.A. ha vinto il bando per gestire un terreno da 40 mila metri quadrati nel quartiere Falchera e 

poter quindi realizzare la “Cittadella della Nazionale Italiana dell’Amicizia”, un grande centro 

sportivo per far praticare vari tipi di sport e servizi di fisioterapia ai bambini disabili ma anche un 

luogo di incontro e attività sociali, culturali e sportive per tutto il quartiere. Dal 2012 Walter, con i 

volontari della N.I.D.A. che sono sempre di più e sparsi per tutto il territorio italiano, ha raccolto 

più di 300.000 euro e aiutato 1.500 piccoli malati. Tutto quello che fa è per i bambini, nella 

speranza che loro, una volta cresciuti, facciano lo stesso per i bambini che saranno in difficoltà. 



Walter è una persona che stimo moltissimo anche perché non si è mai arreso davanti alle tante 

difficoltà, soprattutto burocratiche, che purtroppo anche chi vuole fare del bene deve superare e ha 

coinvolto e continua a coinvolgere tantissime persone nelle sue iniziative, scovando in tutti, come 

dice lui, “un cuore immenso, che magari non sapevano nemmeno di avere”. 

Anche ad Umberto un buono da 40 euro ed un bel sorriso!  

  
 

Molti altri testi e molte segnalazioni sono degne di nota: abbiamo quindi invitato per una foto di 

gruppo,  non potendo farlo singolarmente, tutti i buoni cittadini che sono stati segnalati quest’anno. 

Le loro storie ed i loro nomi compariranno come di consueto su Bolle di Sapone e sul sito 

dell’Istituto. 

 



Per chiudere questa bella manifestazione, abbiamo deciso di guardare al futuro. Nei testi raccolti dai 

tanti allievi che hanno partecipato a questa decima edizione, abbiamo trovato alcune indicazioni su 

come possano fare i nostri ragazzi per diventare loro stessi Buoni Cittadini. 

Un messaggio di speranza, fatto di piccoli, saggi consigli. 

Un ideale “passaggio di testimone” tra generazioni. Un messaggio di speranza e insieme di 

concretezza.  

COME DIVENTARE UN BUON CITTADINO 

- Per prima cosa, dobbiamo imparare a seguire i buoni esempi delle persone 

che riconosciamo come Buoni Cittadini 

- Dobbiamo capire che la vera felicità consiste nel far felici gli altri 

- Dobbiamo imparare e fare nostri tanti piccoli gesti quotidiani: 

• Usare una borraccia riempibile invece delle bottigliette di plastica 

• Chiudere i rubinetti mentre ci si insapona o ci si spazzola i denti 

• Spegnere l’interruttore quando usciamo da una stanza 

• Fare la raccolta differenziata con attenzione e costanza 

• Cucinare e mangiare senza sprecare cibo 

• Usare i mezzi pubblici per limitare l’inquinamento delle auto dei 

genitori 

• Rispettare le regole della comunità in cui ci troviamo, anche se non 

sempre le capiamo: in futuro, comprenderemo meglio 

• Iniziare a fare qualcosa per gli altri e magari volontariato vero fin da 

giovani 

 

La società futura nascerà dai piccoli grandi gesti che OGNUNO DI NOI 

imparerà a fare: solo così potrà nascer una società sicura, basata sul rispetto 

reciproco, per poter vivere un futuro migliore. 

GRAZIE di cuore a tutti voi! 

                        Claudia Bocca 

 


