
 

 

 

 

 

 

Come abbiamo detto, il decennale del concorso Un buon cittadino? Io lo conosco! ha avuto 

un gran numero di partecipanti. 

Ci fa piacere quindi ricordarli, anche se la cerimonia di quest’anno, affollatissima di persone e 

di situazioni, ci ha impedito di andare oltre le storie che abbiamo scelto di premiare.  

Li presentiamo sinteticamente, suddivisi per classe. 

Classe 1 sez.A 

Paola Arvizzigno ha presentato …se stessa! Ci ha aiutati a comporre il decalogo con cui 

abbiamo chiuso la premiazione, affermando che “probabilmente quelle che ho descritto sono azioni 

semplici che facciamo in molti, ma è dai piccoli gesti di ognuno di noi che può nascere una società 

sicura per vivere in un futuro migliore.” 

Elisabetta Berrone è una delle numerose persone che anche quest’anno hanno segnalato Suor 

Giacinta, dicendo che “è sempre disponibile, è gentile e premurosa, ma pretende anche ordine, 

educazione e rispetto per il luogo che lei mette a disposizione. Mentre le parli, puoi percepire un 

forte senso di accoglienza.” 

Paolo Malara ci ha raccontato la storia di nonno Demetrio, che dopo un’infanzia difficile è 

riuscito a coronare il suo sogno di diventare medico; è entrato da assistente volontario in medicina e 

ne è uscito  negli anni 2000 come direttore della Cattedra di Radiologia. Ancora oggi, all'età di 87 

anni, racconta spesso dei suoi gesti di aiuto verso i più bisognosi e sostiene molte associazioni  di 

volontariato. 

 

Classe 1 sez.B 

Tommaso Bellinzona ci ha presentato suo padre Mario, “una persona che rispetta l’ambiente 

che lo circonda e, a volte, lo migliora. Ho scelto mio padre. Lui non è un genitore qualsiasi, lui è Il 

Genitore!” C’è di che essere davvero orgogliosi! 

Eleonora Di Modugno ha parlato della vita di nonna Luisa, una vita da volontaria. “Direi che 

è stata e sarà ancora una vita piena di colori. Da grande vorrei essere come lei, la mia nonna, una 

buona cittadina.” 



Luna Frola ha subito pensato alla sua madrina, Eva, “intelligente, premurosa, paziente, 

disposta a qualunque cosa per di vedere un sorriso sul tuo viso.” E al Sermig, il luogo di pace e 

fratellanza in cui  collabora, suscita sorrisi in tante persone. 

Greta Leonetti ha raccontato la storia del signor Glauco Poggioli, volontario bibliotecario al 

CTO, ma anche per costruire l’ospedale dei Frati Cappuccini a Capo Verde. 

 

 
 

 

Classe 1 sez C 

Tutta la classe ha partecipato, contribuendo al “doppio decalogo del Buon Cittadino” che gli 

stessi allievi hanno letto durante la cerimonia, a cui hanno offerto il loro supporto anche gestendo la 

premiazione ed il buffet. Segnaliamo però anche alcune delle loro storie: 

Pietro Arzente ha raccontato del nonno materno, Arcangelo, che è intervenuto avvisando i 

Vigili del Fuoco che non aveva notizie del vicino di casa, svenuto senza soccorsi. Così gli ha 

salvato la vita, dimostrandosi attento e premuroso un un’epoca in cui quasi non si sa chi siano i 

propri vicini di casa. 

Giacomo Benso apprezza la nonna Silvia, colpita dalle storie legate alla dittatura argentina, 

che va nelle scuole a raccontare le vicende dei tanti Desaparecidos.  

Stefano Bertola ci ha parlato della  zia Cristina. Lei è una suora che fa parte della 

congregazione Suore di Carità dell’Assunzione. Una persona “che fa qualcosa per il proprio Paese, 

una persona altruista che dedica parte del proprio tempo agli altri, per rendere più bello il mondo. 

Come disse Maria Teresa di Calcutta: - Ciò che faccio è come una goccia nell’oceano, ma mi piace 

pensare che, senza questa goccia  l’oceano sarebbe più piccolo.- ”Così, se tutti noi fossimo come 

queste persone, non ci sarebbero più le guerre e tutti i popoli vivrebbero in pace.” 

Andrea Biolatto porta come esempio il padre Lorenzo, impegnato in un’azienda agricola e 

nell’amministrazione pubblica, “coordinatore dei volontari della Protezione Civile nonché 

volontario e anche coordinatore dell’AVIS, oltre che donatore attivo”. 

 

 



 
Grazia Capitolo ci ha portato (non senza difficoltà e ci è spiaciuto molto non presentarlo, 

vista la peculiarità della cerimonia) un signore di origine peruviana che lavora per l’AMIAT, di cui 

subito non conosceva neppure il nome. “Un tempo si chiamava “spazzino”, adesso è doveroso 

chiamarlo: “Operatore ecologico”. Nel mio  quartiere il ruolo è svolto da un signore di origine 

peruviana, che svolge sempre questo lavoro con il sorriso sul volto, con diligenza ed è molto 

efficiente.  Per molti potrà sembrare una cosa banale, perché in teoria tutti dovrebbero farlo, ma è 

proprio il modo in cui lo svolge che lo rende speciale.” Un’altra persona davvero speciale, che 

avrebbe meritato di essere premiata.   

Francesca Cavallero ci ha presentato la signora Rosanna, che lei considera, per la sua 

gentilezza e disponibilità, “la mia terza nonna”.  

Riccardo Coscia ci ha parlato di un ventenne, catechista ed animatore a Cavoretto. “Si 

chiama Gabriele , anche se io e i miei amici lo chiamiamo Gallo”. E a Natale, costruisce anche un 

Presepe speciale, fatto solo con scope e stracci, ma non per questo meno suggestivo.  

Filippo Demateis apprezza come il nonno sia generoso sempre, con i ciclisti delle gare che 

organizza, con i vicini di casa, con i più bisognosi. 

Sara Giuva apprezza le persone che nella loro professione sanno dare il massimo e 

trasmettere entusiasmo e ci ha parlato anche dei suoi nonni, sempre disponibili, “veramente persone 

con la P maiuscola.” 

Sophie Lageard ha raccontato la storia della prozia Lorella, che ha saputo convincere un 

amico, da tempo sulla sedia a rotelle per una rara malattia, a pubblicare le proprie poesie, dandogli 

così occasione per una nuova vita. 

Matteo Masiello apprezza la capacità della nonna di essere sempre attiva nella protezione 

dell’ambiente, da sempre; ma anche di saper compiere piccoli grandi gesti di generosità.  

Francesco Massano ha raccontato la storia di un’amica della nonna, Mariuccia Meda. Lei “se 

vedeva una persona che stava male, la invitava a casa; se aveva un male fisico invitava delle 

amiche che potessero aiutarla,  se era triste cercava di tirarla su di morale.” 

Giorgia Paci ci ha parlato della signora Loredana, un’amica della sua mamma. Lei dedica 

costantemente il tempo ad una signora molto anziana, ospite della casa di riposo in cui lei lavorava 

come cuoca. Ogni volta in cui la vede, lei la chiama “la mia gioia”: Loredana davvero sa portare la 

gioia ed il sorriso.  

Vincenza Priola ci ha presentato il prozio Andrea, che ha coinvolto tutta la famiglia nel suo 

progetto di una orchestra con persone disabili, che ora si esibisce in case di riposo o parrocchie per 

portare sorrisi. Lui “pensa alle altre persone e le aiuta senza chiedere  in cambio nulla. Insomma la 

bontà e l'onesta sono i valori che lui cerca di avere e insegnare a chi gli sta intorno. Il mio prozio 

in poche parole è un modello da seguire per tutti.” 



Angelina Prokipchuk ci ha parlato del padre, Ivan, poliziotto sempre, anche quando non è in 

servizio, “per il piacere di aiutare gli altri, così come fa un buon cittadino.” 

Agnese Rossi considera un ottimo esempio la sua madrina Cinzia, che pur essendo una Fisica, 

va a collaborare alla mensa dei Cappuccini e all’associazione Paideia. Lei è “una buona cittadina 

perché aiuta le persone che hanno bisogno, oltre al lavoro impegnativo e alla famiglia”. 

Lorenzo Taruchi ci ha raccontato che suo padre nel 1992 è andato in Slovenia un campo per 

rifugiati dalla guerra per insegnare l’ inglese a dei ragazzini ed ogni giorno fa di tutto per aiutare lui 

e suo fratello, nonostante gli impegni del lavoro. 

 

Classe 1 sez.D 

Matilde Baiotto ha raccontato la storia della zia Barbara, prima Fisico in radiologia, poi 

medico. La passione è nata dopo un periodo di volontariato in Bolivia, in un remoto paese sulle 

Ande. Una persona davvero speciale “e  molto disponibile con tutti: sia con i suoi pazienti, sia con 

gli amici, sia con la famiglia!” 

 
Beatrice Gavello ed Eleonora Pavel si sono improvvisate storiche e minuziosamente ci 

hanno raccontato tutta la vita della mitica Suor Giacinta Masera, dalla sua vocazione a Onda 

Giovane Salus. Le due ragazze poi precisano: “Noi abbiamo scritto questo testo non per vincere, 

ma per esprimere quanto sia importante Giacinta per noi…….Grazie!” 

Tommaso Do e Giacomo Caudano hanno deciso di presentarci Massimo, il padre di 

Giacomo, perfetto ecologista, “perché è rispettoso degli  animali, della  natura e di tutti gli esseri 

viventi.” 

Ines Marangon e Vittoria Saracco hanno parlato insieme delle rispettive mamme, attive 

come volontarie e “buone cittadine che hanno fatto e fanno del bene alla popolazione”. 

Emma Zamiri porta ad esempio il suo papà, che rispetta l’ambiente e che cerca di 

sensibilizzare tutti ai problemi più urgenti, come l’invasione della plastica nel mare. Lei afferma, 

giustamente: “Sono molto orgogliosa di tutto quello che il mio papà fa per aiutare l’ambiente e gli 

altri, vorrei che ci fossero più persone come lui, insomma vorrei che ci fossero tantissimi ottimi 

cittadini come il mio papà.” 

 

 



Classe 1 sez E 

Francesca d’Alconzo ha parlato a lungo della nonna, nata alle pendici dell’Etna, oggi in 

Puglia, dove la accoglie sempre con gioia. E’ una persona speciale, sempre pronta a darsi da fare 

per gli altri, generosa, ma anche capace di dire dei “no” se ritiene che possano essere utili per una 

corretta educazione delle nipoti.  

Lucrezia Gava è entusiasta dell’esempio datole dalla nonna Ada, volontaria al Cottolengo, 

sempre pronta a prodigarsi per il prossimo. 

Lucrezia Germak Bajetto ci ha raccontato la storia, con una infanzia triste ma poi una vita 

attiva da infermiera, della signora Rosanna, “una persona molto speciale perché ne ha passate di 

tutti colori, ma è sempre stata una persona positiva e per questo io la stimo.” 

Carlotta Mascherin ci ha presentato la storia di Elisabetta, che ha scelto di vivere alla Torre 

dell’Eremo del Sermig “con le altre sorelle della Fraternità, per dedicarsi completamente alla 

solidarietà e all’accoglienza, e mi ha fatto scoprire tanti progetti importanti”. Tra gli altri, ci fa 

piacere condividere l’idea dei biscotti: dietro ad ognuno c’è un “noi”, mille mani di persone amiche 

e competenti, che insieme diventano un bene. “I biscotti hanno nomi legati alla tradizione 

piemontese, come i Biscotti "Disbela" con nocciola e gocce di cioccolato, i Biscotti "Madamin" 

(simili ai baci di dama), le Paste di meliga “Fa fiuche” con granella di zucchero, i Biscotti “Mai 

listes” al limone e al cioccolato  …. sono buonissimi in due sensi: fanno del bene alle altre persone 

ma sono anche deliziosi da mangiare!” 

 
 

Billie Anna Porro ci ha raccontato della giovane zia Roberta, molto saggia e matura 

nonostante l’età. Compie ogni giorno tanti piccoli, grandi gesti per l’ambiente e Billie Anna ci dice 

che “se tutti facessimo tutte quelle azioni che fa lei, sono certa che il nostro pianeta sarebbe 

veramente un paradiso.” 

Emma Prenger ha parlato con orgoglio del nonno olandese. Secondo lo spirito del suo Paese, 

lui è molto attento alla raccolta differenziata, usa la bicicletta per gli spostamenti, è un ottimo vicino 

di casa, pronto a collaborare. Per Emma e suo nonno, il concetto fondamentale è “portare rispetto 

ed essere disponibili per gli altri cittadini.” 

 

Classe 1 sez. F 

 

Filippo Prunotto considera i suoi nonni materni delle persone davvero speciali, sempre 

pronti ad affiancare i nipoti, anche nello studio delle materie più impegnative. Praticamente 

instancabili, i nonni gli hanno trasmesso anche la passione per i viaggi e l’amore per ogni popolo ed 

ogni cultura. Concetti davvero importanti. 

 

 



Classe 1 sez G 

Anche in questo caso, ha partecipato l’intera classe, grazie anche agli stimoli e all’impegno 

della docente di lettere, prof. Laura Calderazzo. Ecco alcune delle loro storie. 

 

Andrea Antonucci ci ha raccontato del signor  Enzo Catanzaro, il papà di una sua amica, 

Caterina. “ Enzo gestisce, con la sua famiglia, una discoteca nel parco del Valentino dove ogni 

anno, il giorno 25 dicembre, organizza un pranzo di Natale per i bisognosi e le persone sole, 

mettendo a disposizione il suo locale, cibi, bevande ed intrattenimento con musica e balli. Chi lo 

desidera può fare volontariato ed aiutare nella preparazione e distribuzione dei pasti. Quando si 

avanza cibo, come quest’anno,  il cibo viene portato a una mensa in via Nizza che fornisce i pasti ai 

senza tetto. Penso che questa iniziativa di Enzo e della sua famiglia sia molto bella perché permette 

di passare un Natale gioioso e sereno anche a chi è solo o meno fortunato di noi. Anche per me è 

stata una bella esperienza perché mi ha fatto capire che il Natale non è uguale per tutti e che 

aiutare gli altri ti ripaga con tanta gioia e di questo ringrazio Enzo e la sua famiglia.” 

Luce Barale ha presentato la sua baby-sitter, Chiara. Lei “cerca sempre di dare il buon 

esempio su come ci si deve comportare con le persone, gli animali, il mondo che è intorno a noi. 

Inoltre è sempre pronta a rassicurarmi o ad insegnarmi come posso comportarmi in determinate 

situazioni”. 

 

 

 

 
 

 

Davide Berardi dice che “un buon cittadino è una persona “modello” che compie azioni 

magari non eclatanti, ma per le quali merita di essere lodato e imitato, perché ognuno, nel suo 

“piccolo”, può fare cose “grandi” per migliorare la vita di tutti” Un esempio perfetto è sua nonna 

Clelia, a cui “piace fare le cose per bene ed essere responsabile, infatti dice spesso che “se si inizia 

una cosa la si deve anche finire” (frase che non vorrei mai sentirmi dire, perché penso che portare 

a termine i compiti sia particolarmente faticoso...).Senza il suo rispetto per le regole ma soprattutto 

la sua gentilezza, “il mondo sarebbe triste e freddo..” 

Carlo Bo ha presentato Emma, la sua tata. Una persona sempre attiva, anche nel volontariato. 

“La sua associazione di volontari si chiama OFTAL. Inoltre fa parte di una fondazione di nome 

Banco Farmaceutico. Lei aiuta anche le persone povere senza tetto, portando loro, insieme ad altri 

volontari, cibo e protezione. Emma dice che si sente bene quando aiuta le persone in difficoltà.” 

Susanna Broggio ha voluto segnalare la sua compagna Luce, “una ragazza che si comporta 

bene con tutti: non litiga con nessuno, non prende in giro, rispetta l'ambiente e i compagni.” 

Beatrice Cappellari ha invitato le sue insegnanti della Balbis Garrone di Cavoretto, Maria e 

Silvia. E le colleghe hanno partecipato orgogliose alla nostra festa. Loro si sono fatte spesso 



promotrici di varie iniziative per mantenere viva la piccola scuola, ma devono essere considerate 

buone cittadine  soprattutto perché “sono sempre state attente riguardo ai problemi degli alunni e 

hanno fatto sempre il possibile per aiutarli, ma senza uscire dal loro ruolo di insegnanti, cioè senza 

essere troppo materne, ma neanche troppo severe.” 

Anita Casu è un’altra della tante fan di Suor Giacinta, ma ce l’ha presentata in modo 

indiretto, attraverso i racconti della madre. “Anche la mia mamma è cresciuta così in gioventù, con 

tanti amici, in allegria, con spirito di gruppo e mai sola. Suor Giacinta non chiede nulla, ma viene 

sempre aiutata da chi riconosce il suo valore e i suoi buoni atti.” 

Chiara Cogno ci ha raccontato una storia speciale, quella su suo zio Giorgio. Circa 15 anni 

fa, ingegnere con un buon lavoro, ha compiuto una scelta davvero coraggiosa. “Sentiva che quel 

lavoro era arido e non lo appagava nel profondo del suo animo; i giorni scorrevano uno dopo 

l’altro, ma lui si sentiva sempre più insoddisfatto.Si accorse che doveva fare qualcosa, che avrebbe 

voluto cambiare lavoro, ma non era facile passare dall’idea all’azione. Credo che siano stati giorni 

un po’ difficili, ma alla fine scelse di licenziarsi dal lavoro e di iscriversi nuovamente 

all’Università, frequentando la facoltà di Scienze infermieristiche per diventare un infermiere al 

servizio dei malati e dei sofferenti. Con la piena approvazione da parte di mia zia, all’età di circa 

35 anni incominciò una nuova avventura da studente! Terminati gli studi trovò subito lavoro 

all’ospedale Cottolengo, dove finalmente si dedicò con profonda generosità alla cura dei malati. Lo 

zio Giorgio mi ha sempre detto che vive il suo lavoro, oltre che con serietà e impegno, soprattutto 

con molta attenzione nei confronti di chi soffre, di chi è scoraggiato, stanco e impaurito dalla 

malattia. Mio zio è una persona molto serena ed equilibrata che sa tranquillizzarti, incoraggiarti e 

rassicurarti; ha spesso il sorriso sulle labbra ed è molto simpatico.” 

Federica Comis ci ha parlato di suo padre. “Lui ha deciso di fare il medico in ospedale, 

quindi di aiutare il prossimo. Lo fa con molta passione, nonostante sia impegnativo e con orari 

abbastanza pesanti. Sono molto fiera del mio papà, perché qualche anno fa ha deciso di dare il suo 

aiuto a popolazioni più bisognose e segnate dalla guerra; infatti ha lavorato per Emergency in 

Sudan, una zona anche pericolosa. Penso che sia stato un bel gesto, perché prima di tutto è stato un 

segno di altruismo e poi di coraggio, perché ha lasciato la sua città e i suoi affetti; è stato lì quattro 

mesi a lavorare e ad aiutare le persone con orari molto pesanti dovendo parlare una lingua diversa 

e confrontarsi ogni giorno con mille difficoltà.” 

Giulia Donadio ha presentato nonna Silvana, insegnante della scuola primaria. “La nonna a 

scuola, con pazienza e vivacità, insegna matematica e scienze preparando e proponendo ai suoi 

alunni giochi ed esperimenti davvero interessanti. Tra questi esperimenti ve ne sono alcuni in cui i 

bambini devono prendersi cura di animali e/o piante: ciò li rende consapevoli che tutti gli esseri 

viventi hanno delle necessità e che devono sempre essere rispettati e curati.” Giulia ha raccontato 

come ogni anno la nonna impegni i suoi allievi curando e facendo schiudere delle uova, con l’aiuto 

di una incubatrice. “In questo modo, i bambini capiscono come prendersi cura dell’animale già 

prima che nasca, come accudirlo e come curarlo anche dopo la schiusa delle uova. Imparano ad 

avere rispetto degli animali. Mi è stato insegnato che solitamente chi ha rispetto degli animali e 

delle piante in generale è più portato ad avere rispetto anche verso le persone. Inoltre ho imparato  

a cercare di sprecare il meno possibile, per esempio l’acqua, che non è illimitata, e in generale 

tutte le risorse del nostro pianeta. Di frequente mi ricorda che di Terra ne abbiamo una sola!” 

 

Lara D’Urso ci ha parlato del nonno Francesco, rispettoso dell’ambiente e degli animali, ma 

soprattutto dice di lui che “è una persona molto educata.” 

Stefano Dussoni ha voluto sottolineare la generosità del nonno paterno, Ferruccio, che in più 

occasioni ha saputo stare accanto a persone straniere in difficoltà, offrendo loro ospitalità e aiuto 

concreto.  



 
 

Martina Erente ci ha portato il sorriso di nonna Silvana, “una persona che rispetta 

l'ambiente che la circonda. Inoltre anche se la nonna non è più giovane ma un po' anzianotta, cede 

il posto a sedere alle persone più in difficoltà di lei. Quando è andata in pensione ha fatto del 

volontariato. Cerca, infine, di non sprecare il cibo perché pensa a chi non ha da mangiare e sta 

peggio di lei.” 

Alessia Mesterca ha avuto parole molto dolci per la sua mamma, che lavora collaborando 

nelle case di persone anziane. “Purtroppo non ce l’ha fatta a realizzare il suo sogno nel cassetto e 

ha iniziato a fare questo lavoro, che in fondo non è così male perché lei, come ho detto prima, 

AIUTA le persone. Per questo, mamma, ti stimo molto.” 

Margherita Palumbo ci ha presentato una studentessa del liceo, la diciassettenne Nicole, 

“una brava ragazza che si impegna per aiutare il prossimo.” Oltre allo studio, si dedica al 

volontariato presso la Parrocchia, rispetta l’ambiente, cerca di collaborare in casa. Un ottimo 

esempio di giovane impegnata. 

Ludovico Pignata ci ha aiutato a compilare le regole per essere un buon cittadino e poi ha 

tirato le somme… “quello che ne rispetta la maggior parte è il mio papà.” 

Federico Ramos ci ha parlato della signora Patrizia, la gentile e coraggiosa custode del 

palazzo in cui abita. Con lei, si può davvero dormire sonni tranquilli! 

Sara Scavarda apprezza molto come agisce nella quotidianità la sua mamma. “Lei fa la 

raccolta differenziata, non butta cartacce per terra; rispetta i segnali stradali, non si mette mai in 

doppia fila.Cerca di usare il meno possibile la macchina per non aumentare l'inquinamento; 

quando è una bella giornata e non fa freddo va in bicicletta a lavorare.Lavorando in un settore 

pubblico, ha un buon rapporto con la gente, ad esempio se qualcuno le chiede un'informazione lei 

risponde in maniera gentile e cortese.” Un buon cittadino è sempre pronto a sorridere. 

 

 


