
PREMIAZIONE DELLA XII EDIZIONE DEL CONCORSO 
Un Buon Cittadino? Io lo conosco! 

Matteotti, 26 maggio 2021 
 

 
 
Come sempre, un momento di festa ma anche di riflessione la premiazione del concorso 
organizzato alla Matteotti, per il dodicesimo 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 edizione speciale, quest’anno, condizionata dalla pandemia che ha modificato le 
nostre vite e anche il nostro concorso. 
Lo scorso anno, il lockdown ha bruscamente interrotto a marzo la presenza dei nostri 
allievi a scuola e le lezioni sono proseguite con la DAD, la difficile Didattica A 
Distanza. Quindi la consueta domanda che noi rivolgiamo alle classi prime, per 
scoprire che cosa loro intendano e augurarci che ci presentino tanti Buoni Cittadini, è 
rimasta in sospeso. 
Ma quest’anno abbiamo voluto recuperare. Con la collaborazione anche della nuova e 
giovanissima DSGA dott. Martina Liparota e del sempre efficientissimo 
Collaboratore Amministrativo Fernando Pettoruto, il nostro concorso, giunto alla 
Dodicesima Edizione, è stato sdoppiato. 
 
In un primo momento ci siamo rivolti ai ragazzi delle attuali seconde, quelli che 
avrebbero dovuto essere coinvolti lo scorso anno. Hanno risposto al nostro invito ben 
44 allievi delle classi seconde sezioni B-E-F-G-H. Poi i “destinatari naturali”, gli 
alunni delle classi prime. Hanno partecipato circa 40 allievi delle classi prime sezioni 
A-C-E-F-H-I. 
 
Anche la nostra premiazione si svolge quindi con modalità diverse e suddivisa in due 
parti. 
Nel salone eravamo in pochi: il nostro Preside, prof. Rastelli, la DSGA che 
eccezionalmente, con la collega Sonia Pasquero, ha anche fatto da “fotografa ufficiale”, 



le colleghe Paola Di Stefano e Gabriella Guardo, che hanno gestito il non facile 
collegamento (poi vi spieghiamo quanto sia stato complicato!), il Presidente della 
Circoscrizione 8, Davide Ricca, le prof. Laura Calderazzo ed Enrica Lavazza. Nessuna 
folla oceanica, come gli anni scorsi. Ma la folla era collegata! 
 

 
In diretta avevamo tutte le classi prime e seconde, pronte a seguire la premiazione, ma 
anche tanti Buoni Cittadini nominati dai ragazzi e da loro invitati, che hanno voluto 
seguirci, sia pur virtualmente. Poi numerosi ospiti, intravisti velocemente “a quadretti”, 
nei ben tre pc che sono diventati anche quattro, con doppia telecamera e 
microfoni…Siamo consapevoli che tutto non sia andato alla perfezione, in alcuni 
momenti l’audio era davvero scarsino, ma i nostri amici al di là dello schermo sono 
stati sempre numerosi. C’erano Buoni Cittadini degli scorsi anni, come Carlo Bassi e 
Suor Giacinta, autorità della Circoscrizione, Forze dell’Ordine del territorio, 
componenti del Consiglio di Istituto ed ex colleghi; abbiamo avuto anche contatti 
dall’estero! Insomma, questa tradizione del nostro concorso è sempre amata e seguita, 
anche in emergenza sanitaria! 
 

 
 



Dopo un saluto ed un ringraziamento del Preside e di Davide Ricca per il territorio, 
abbiamo iniziato a chiamare i vincitori, che seguivano nelle rispettive classi. Qualcuno 
si è letteralmente catapultato in salone, battendo ogni record!  
D’altra parte li attendeva il premio: ben 50 euro in buoni libro da spendere in una 
libreria di zona, che ci segue fin dalla prima edizione del concorso e soprattutto un 
diploma da consegnare al Buon Cittadino che loro hanno scelto e di cui ci hanno 
raccontato la storia. 
 
Ecco i vincitori delle classi PRIME. 
Si tratta di tre premi ex aequo, che quindi sono stati chiamati in ordine alfabetico: 
 

- Leonardo Contartese della 1C,  ci ha presentato l’avvocatessa Fabiola 
Grimaldi, una Donna per le Donne. 
 

- Ginevra Galdini della 1H con una estrema vivacità ci ha descritto una Buona 
Cittadina a lei molto vicina, la sua mamma, la signora Barbara Bellini 
 

- Cloe Virga, della classe 1I, ci ha raccontato la generosità del signor Massimo 
Bombana e della sua “adozione speciale” 

 
Abbiamo poi voluto indicare con una Menzione speciale altri Buoni Cittadini: 

- David Poulus, australiano, presentato da Giulia Demaria della 1A e Marco 
Savio, presentato da Matteo Molinar della 1H, che hanno cambiato la nostra 
città con i progetti di Co-City di via Tiepolo e di Smart City di Piazza 
Rebaudengo. 

- L’architetto Andrea Zavattaro che ha salvato e recuperato la frazione 
Mandria di Chivasso, presentato da Giacomo Genovese della 1H.  

- Tra i tanti volontari, una volontaria a tutto tondo, Gabriella Contardi, 
presentata da Giulia Martire della 1E e fondatrice dell’associazione RAVI 
(Ricominciare A VIvere) a sostegno delle donne colpite da cancro al seno. 

 
 
In attesa dei nostri vincitori, abbiamo condiviso come i ragazzi delle prime ci hanno 
offerto la loro idea di Buon Cittadino. 
 
Che cos’è il buon cittadino? Beh, per me il buon cittadino è tante cose. Innanzi tutto il 
buon cittadino non è l’eroe che salva un bambino da un incendio, ma una persona 
comune che durante l’arco della giornata fa quelle piccole cose che formano l’armonia. 
Il buon cittadino è colui che non va a cercare il pelo nell’uovo, ma che, quando magari 
fa una passeggiata si mette a guardare gli alberi e pensare quanto siano belli (al posto 
di dire quanto sia volgare la moda dei giovani ad esempio ). Il buon cittadino segue i 
consigli che gli vengono dati e non fa finta di ascoltare quando poi stava pensando a 
cosa mangiare a cena. Altrettanto buon cittadino è colui che pensa positivo e non fa 
cadere in depressione le persone dicendo quanto la società sia messa male. Il buon 



cittadino quando parla, dice cose che si fanno capire da tutti e non manifesta le più 
complicate teorie per vantarsi. Il buon cittadino si arrabbia, quando deve, ma al posto 
di mettersi ad urlare e gesticolare parla con calma facendo capire gli errori alla persona 
in questione. Il buon cittadino cura l’ambiente in cui vive pensando a chi lo vedrà dopo 
di lui. (Emma 1C) 
 
 

 
Al giorno d’oggi si parla di pandemia e dei contagi che salgono di giorno in giorno, 
sarebbe bene che ci fosse un altro tipo di virus, il FRATELLAVIRUS, in cui non c’è  
bisogno di caschi, terapie intensive o tamponi. Tutti dovrebbero essere contagiati 
positivamente dal suo modo di fare gentile, altruista e di persona che sa tendere la 
mano. (Margherita 1A) 
 
Il Buon Cittadino considera un piacere fare del bene e ogni volta lo fa con più voglia, 
per vedere i sorrisi di felicità che avvolgono i volti delle persone aiutate  (Serena 1H) 
 
Per me il Buon Cittadino è una persona che non pensa solo a se stessa, ma anche agli 
altri e all'ambiente  circostante.  Per esempio non si buttano le cose per terra, né nei 
parchi, né da nessuna altra parte; per buttare via le cose esistono le spazzature e, se 
quella spazzatura dove volevi andare a buttare la tua cartaccia è piena, ne cerchi 
un'altra.  NON SI BUTTANO LE COSE PER TERRA!! 
Ma rispettare l'ambiente non vuol dire solo quello, vuol dire anche che non bisogna 
scarabocchiare tutti i muri della città (c'è differenza tra scarabocchiare e fare i murales).  
Per me è un buon cittadino chi sta attento anche alle necessità degli altri, rendendosi 
disponibile ad aiutare in caso di necessità. 
Se tu rispetti queste e altre piccole regole, non solo farai del bene a te stesso, ma di 
riflesso anche al Mondo. 



Il buon cittadino, non deve essere una persona “speciale “, può essere CHIUNQUE: un 
contadino come un avvocato... 
Il Buon Cittadino per me è una persona che apprezza le piccole cose, ti sa ascoltare e 
NON ti giudica per quello che sei. (Elisa 1C) 
 
Un Buon Cittadino anche in periodo di pandemia, nonostante l’età e senza vaccino, 
anche se i suoi amici erano molto perplessi, ha continuato ad aiutare le persone 
bisognose (Giovanni 1A) 
 
Buon Cittadino è una persona che lavora sodo per tutti, condivide le sue fortune, 
rispetta l’ambiente, aiuta gli altri con il servizio sociale, rispetta i diritti degli altri e 
adempie i propri doveri. (Celine 1I) 
 

 
 
Un Buon Cittadino è chi si occupa di cani e di altri animali abbandonati, ma anche dei 
sentieri, per amore e rispetto della Natura, ma anche per dare il suo contributo alla 
comunità (Emma 1H) 
 
I Buoni Cittadini sono sempre gentili con le persone e hanno buoni rapporti con il 
vicinato; rispettano le regole e la gente. Quando vanno in vacanza si attengono agli usi 
e alle tradizioni del posto; pagano sempre le tasse. (Alessandro 1I) 
 
Un Buon Cittadino è chi continua a compiere la propria impresa e non si fa fermare da 
qualche inutile pregiudizio; un Buon Cittadino è chi cerca di far felici delle persone e 
cerca di migliorare l’ambiente in ogni occasione. Un Buon Cittadino si riconosce subito 
per  la sua dolcezza, la sua volontà ma soprattutto la sua umiltà che sono doti rare e 
poco riconosciute. (Giulia e Stefano, 1A) 



 

 
 
 
Tra i Buoni Cittadini ci sono nonni e genitori: ottimi esempi di persone che sanno 
aiutare gli altri ma anche che, come dice Emma di 1I, “si sono sempre impegnati per 
rendermi felice”. 
 
In chiusura di questo anno così difficile, l’intervista di Maddalena, della 1A, ad una 
dottoressa che ci ha così descritto la pandemia vista da un ospedale: “Smontando  dal 
turno di notte ho finito, almeno per ora e poi chissà, il mio servizio al Covid. A parte 
la stanchezza che riconosco, non ho ancora capito come mi sento. Non avverto né quel 
senso di “protagonismo” perché ho fatto il mio lavoro di medico per quanto in 
circostanze del tutto particolari. Né onestamente sono appagata di aver fatto un 
sacrificio per la comunità, seppur certo mi sia sentita utile. Perché ho imparato in questi 
anni che non è per forza una missione la nostra, ma è semplicemente una professione, 
e come tale dovrebbe  essere riconosciuta e rispettata, senza eroi né vittime. Ho visto 
storie tristi e ho ricevuto parole belle, ho conosciuto persone nuove… Mi rimarranno 
di sicuro dentro i primi giorni, che ho letto dal giornale sono stati quelli con record di 
afflusso al pronto soccorso: ritmo frenetico di lavoro e rumore incessante delle sirene. 
Ho avuto paura e ho avuto anche occasione di ridere, ho avuto l’ennesima conferma 
che questo lavoro è difficile, e mi piace tantissimo, ma allo stesso tempo non lo 
sopporto.  La “sorpresa” è che a quasi quarant’anni, sono sempre la stessa che spera 
che le persone siano buone, o corrette o veritiere o che comunque si stupisce nel caso 
non lo siano. Mi distingue dall’infanzia solo la consapevolezza che invece le cose non 
vanno sempre tutte perfettamente o come ce l’eravamo immaginate.”  
Anche per questo è importante conoscere questi Buoni Cittadini.  
 
 
 



Ecco allora i testi dei nostri vincitori: 
 

- Leonardo Contartese della 1C,  ci ha presentato l’avvocatessa Fabiola 
Grimaldi, una Donna per le Donne. 

 
Una persona che mi è venuta in mente come buona cittadina è stata Fabiola Grimaldi, 
un’ avvocatessa collega di mio padre. Fin da giovane ha sempre amato aiutare le 
persone più in difficoltà: a 16 anni, infatti, nell’oratorio, si è avvicinata ai ragazzi che 
si sentivano a disagio con gli altri per  vari motivi (venivano da famiglie povere, 
avevano un genitore in galera ecc.) , e ha creato insieme a loro il giornalino 
dell’oratorio, dove si raccontava in modo divertente quel che accadeva lì dentro. Un 
agosto, che erano rimasti tutti in città e non erano in vacanza, sono andati al Cottolengo, 
un ricovero per signore anziane gestito da suore a Torino. Era un posto davvero triste, 
così hanno cercato per tutto quel mese di farle divertire, per esempio suonavano e 
cantavano, e se c’era la vecchietta romagnola le suonavano “Romagna mia”, a quella 
piemontese “Piemontesina bella”, oppure potevano giocare a carte e ad altri giochi 
tradizionali che potessero fare divertendosi. Mentre studiava giurisprudenza e 
frequentava l’università, ha aiutato i tossico-dipendenti a smettere di drogarsi. Nel 
2008 ha iniziato a fare la volontaria di Almaterra, un’associazione multiculturale dove 
le donne straniere o emigrate vengono aiutate ad inserirsi nella società. Utilizzando la 
sua professione, lei si offerta di dare consulenza legale gratuita a queste donne, nel caso 
venissero maltrattate dai mariti, dipendessero dalla loro volontà, oppure qualsiasi altro 
motivo per cui fossero in difficoltà. Dal 2010 al 2012 ne è stata presidentessa, e ad oggi 
continua a collaborare sempre come volontaria.  Complice forse il nome (Santa Fabiola 
è la patrona delle vedove e delle donne maltrattate), Fabiola è sempre stata al fianco 
delle donne che subiscono violenza. Nel 2012 ha fondato a San Maurizio Canavese  



“La Rete delle Donne”, un’associazione che aiuta le donne abusate o maltrattate a, 
come si suol dire, “Uscire dal tunnel”, fornendo assistenza psicologica e legale. Il suo 
obiettivo è anche quello di sensibilizzare e diffondere l’argomento della violenza sulle 
donne. 
Per concludere, vorrei dire che il volontariato è una cosa molto bella, aiuta le persone 
meno fortunate che, ahimè, esistono purtroppo. Se ci impegnassimo tutti a far cessare 
la violenza, denunciando e aiutando le donne, a dare ai ragazzi meno agiati uno stile di 
vita migliore più inclusivo, a non permettere più il degrado di certi posti migliorandoli 
sia esteticamente che socialmente, la qualità della vita aumenterebbe. Quindi, grazie a 
chi, come Fabiola, aiuta ogni giorno queste persone, cercando di farci raggiungere gli 
obiettivi citati sopra. 

 
- Ginevra Galdini della 1H con una estrema vivacità ci ha descritto una Buona 

Cittadina a lei molto vicina, la sua mamma, la signora Barbara Bellini 
 
 

 
Sento spesso alla televisione storie di qualcuno che dedica la sua vita ad aiutare il 
prossimo o compie gesti coraggiosi, rischiando la sua vita per salvare altri.  
Li ammiro profondamente, ma di eroi non ne conosco.  
Se però penso ad una buona cittadina mi viene in mente la mia mamma, che fin da 
piccola mi ha spiegato che bisogna seguire certe regole, poche ma essenziali: 

1) Comportati con gli altri come vorresti che loro si comportassero con te: saluta 
con il sorriso, sii gentile, aiuta chi è in difficoltà. 

2) Sii tollerante, bisogna rispettare tutti! 



3) Certe cose vanno fatte per il bene comune: le tasse si pagano, l’immondizia si 
differenzia, l’acqua non si spreca. 

“Queste sono le cose importanti” - mi dice – “la stanza in disordine si può accettare.” 
Guardando lei ho imparato che sull’autobus si lascia il posto a chi è più anziano, che 
se la vicina è in difficoltà con i sacchetti della spesa la aiutiamo a portarli, che se 
qualcuno cade ci fermiamo a soccorrerlo. Mi ricordo di quella volta che si è macchiata 
tutta di sangue perché ha prestato soccorso ad una signora che aveva inciampato 
salendo in macchina!  
Naturalmente si rispetta il codice della strada e non si lascia la macchina in doppia fila: 
non importa quanto lontano o per quanto tempo devi cercare parcheggio. 
Mia madre ha anche fatto la volontaria per Telefono Amico, ora non ha più tempo, ma 
non l’ho mai sentita dire di no a chi le ha chiesto un aiuto. 
Per il decimo anniversario di matrimonio si è fatta regalare da papà due alberi che sono 
stati piantati al Valentino. 
Sì, io penso che bastino piccoli gesti quotidiani per essere un buon cittadino e con il 
suo esempio spero di essere sulla buona strada. 
 

 
 

- Cloe Virga, della classe 1I, ci ha raccontato la generosità del signor Massimo 
Bombana e della sua “adozione speciale” 
 

 
 
 



Io ho scelto un caro amico di famiglia, il suo nome è Massimo Bombana, perché per 
me è il prototipo del buon cittadino in quanto in ogni sua azione non c’è mai un 
tornaconto ma solo generosità. 
Tra le tante cose buone che ha fatto, questa che vi sto per raccontare è quella più 
memorabile, la storia di Paul; questo è quello che mi ha raccontato: 
 
“Ho conosciuto Paul 5 anni fa. Era venuto in Italia attraverso la Libia e su una barca 
che per poco non era affondata. Paul appena sbarcato in Italia aveva chiesto asilo 
politico. Nel frattempo ha trovato lavoro, si è procurato una casa e ha pagato tutte le 
tasse, però poco dopo gli rifiutarono l’asilo. Quindi doveva tornare nel suo paese. Ho 
pensato che non era affatto giusto, perciò l’ho adottato come mio figlio. È stato molto 
lungo il processo per poterlo adottare e ci sono voluti 2 anni ma per aiutarlo a rimanere 
in Italia ne è valsa la pena. Tutt’ora vive in Italia sposato e ancora adesso è mio figlio 
adottivo e per sempre lo sarà. Mi ha spinto ad aiutarlo il desiderio di rendere felice una 
persona che meritava sostegno, aiuto.” 
In questa avventura Massimo si è sentito davvero gratificato per aver aiutato Paul, 
perché per lui non c’è niente di più bello di aiutare animali o persone, adora vedere gli 
altri felici e aiuta senza chiedere nulla in cambio. 
Lui di cose belle ne ha davvero fatte tantissime, e ogni sua avventura ha una morale da 
imparare o che ha fatto lui stesso, nel caso di Paul ha compensato un’ingiustizia. 
 
Massimo è davvero un buon cittadino, non ha mai smesso di aiutare gli altri, tutt’ora si 
occupa di ripetizioni di matematica in un doposcuola della Parrocchia, in generale per 
i bambini che provengono da famiglie povere. 
 

 
 
 



Siamo poi passati alle classi SECONDE. 
Anche i vincitori delle classi seconde sono rappresentati da tre premi ex aequo, 
chiamati in ordine alfabetico: 
 

- Maya Di Stefano della classe 2B che ci ha raccontato la bellissima storia della 
famiglia Ferraris, la nuova famiglia di Abdullahi 

 

- Leonardo Scafidi della classe 2F ci ha parlato della nonna Carla Conrotto e 
della sua associazione Vivere Tramonti, una località pittoresca delle Cinque 
Terre. 

 
- Francesca Scapolla della classe 2G ci ha raccontato la storia di una persona 

proprio speciale, Genny. 

 

 

 
Anche per le seconde abbiamo nominato con una Menzione speciale altri Buoni 

Cittadini: 

- Il signor Carlo Femiani, di cui ci ha parlato Paola Meineri di 2G, ma anche  
Matteo Finiguerra di 1F. Lui ha creato Casa Garibaldi, dove si “Mangia, 
Gioca, Danza e Studia” con +Sport8 e che ha ancora grandi progetti per i 
giovani, e non solo, della nostra Circoscrizione. 



- L’ing Edoardo Casolari, ideatore del progetto “Il giardino del sole”, davanti 
e per i piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, di cui ci ha 
parlato Roberto Daniele della 2G. 

- Suor Giacinta, di nuovo nominata da due diversi ragazzi, Chiara e Tommaso 
di 2G: una persona sinceramente generosa, impegnata in mille attività, un 
punto di riferimento, un approdo sicuro, un esempio da seguire.  

 

Nell’attesa che i nostri vincitori ci raggiungessero, abbiamo parlato dei tanti buoni 
cittadini che anche quest’anno i ragazzi ci hanno presentato. Molte persone comuni ma 
tutte Speciali, qualcuna talmente nota da essere già stato insignita da Onorificenze al 
merito del Presidente della Repubblica, altre note ai ragazzi che ce le hanno presentate 
ed ora per fortuna anche a noi. Ecco che cosa ci hanno detto: 

Un Buon Cittadino non è l’eroe che tutti immaginiamo o di cui leggiamo nelle 
favole, non si chiama Hulk e non ha la super forza. Un buon cittadino è una persona 
qualunque a cui piace fare del bene al prossimo e che, ad esempio, prima di far rivivere 
il proprio giardino fa rivivere quello comunale; insomma, compie piccole azioni che 
sembrano scontate, ma che alla fine non tutti fanno. Una persona con una vita normale. 
Eppure, anche se semplice, la sua vita è ricca…ricca di amore, di gioia e di generosità. 
Quindi, essere un Buon Cittadino non significa fare una grande opera di bene, (per 
compiacere gli altri o sentendosi obbligati), ma significa semplicemente “far cadere 
una goccia d’acqua al giorno per poi far sbocciare il fiore”. (Giusy 2G) 

Un Buon Cittadino  è una persona associata alla calma, una persona che aiuta le 
altre a calmarsi, a parlare, a tirare fuori tutto quello che viene in mente. Una persona 
molto aperta, una persona che diminuisce paure e problemi. Che tu sia un ragazzo, un 
amico, un adulto o un anziano, lui saprà tirare fuori qualcosa di cui parlare, da dare, è 
la persona che vorresti come vicino o amico.  (Tommaso 2F) 

A  volte non bisogna andare molto lontano per cercare una persona speciale,  una 
persona che si stima e si ammira. Magari  è proprio vicina a noi, come quando pensiamo 
che il cielo sia in alto, lontano, irraggiungibile,  ma in realtà è vicinissimo, ci circonda 
e addirittura e ci avvolge. Spesso le persone possono sembrarci distanti, non solo 
fisicamente, ma anche psicologicamente. In alcuni  casi dobbiamo essere NOI  ad 
accorgerci che in realtà ci stanno vicine, ci pensano, ci ascoltano e ci aiutano.(Chiara 
2G) 

 



Un Buon Cittadino si impegna nel proprio progetto e cerca di coinvolgere più 
gente possibile a sostenerlo (Tommaso 2G) 

In una comunità, è importante ed è una bella cosa che ci si aiuti nei momenti 
difficili, così che ognuno partecipi in base alle proprie possibilità diventando così un 
Buon Cittadino (Giulia 2H) 

Essere un Buon Cittadino è importante per prendersi cura della propria vita e 
quella degli altri, rispettare la legge e proteggere l’ambiente. Sono i piccolo gesti che 
non hanno richiesto molti sforzi, ma svolti tutti i giorni portano ad essere  bravi 
cittadini. (Vittoria 2F) 

Un Buon Cittadino è generoso e disponibile, un modello come cittadino e come 
persona (Valeria 2H) 

Un Buon Cittadino è bravo in molte cose, ma invece di vantarsene aiuta gli altri 
che non lo sanno fare. (Sophie 2G) 

Un Buon Cittadino aiuta le persone in difficoltà, evitando di creare agli altri più 
problemi di quelli che magari hanno già (Giorgia 2F)  

Un Buon Cittadino, un cittadino modello, dove c’è un problema è sempre pronto 
a risolverlo. E’ educato con tutti, come devono esserlo le persone normali, ma se lo si 
fa arrabbiare non rimane gentile (Leonardo 2G) 

Aiutando il prossimo aiuti te stesso, tenendoti impegnato e svolgendo buone 
azioni (Lorenzo 2H) 

E’ umile, con un grandissimo cuore, e pensa al prossimo concretamente (Martin 
2H) 

Si impegna ogni giorno per regalare una vita migliore alle persone che ne hanno 
veramente bisogno (Elisa 2B) 

Un Buon Cittadino è una persona altruista, che prima di pensare a se stesso pensa 
agli altri (Federico 2G) 

 

 



Per me un Buon Cittadino è una persona che dona il suo tempo per fare del bene. 
Dai piccoli ai grandi gesti, perché alla fine ciò che davvero contano sono i valori che 
supportano il gesto e che lo rendono una buona azione. (Lorenza 2G) 

Un Buon Cittadino agisce con tale naturalezza, che per lui niente è speciale. Se lo 
incontri per strada è pronto a regalarti un grande e profondo sorriso (Matilde 2H) 

Tutti abbiamo il piacere di stare in spazi curati e puliti, ma non sempre ci 
dedichiamo a questo scopo in prima persona. Il Buon Cittadino invece lo fa: ama il 
borgo della sua città e dedica tempo ed energia per renderlo curato e bello (Sergio 2G) 

Un Buon Cittadino soffre nel vedere come l’uomo stia distruggendo il mondo con 
le sue stesse mani e cerca con piccoli gesti di rimediare o di fare la sua parte (vari) e si 
occupa anche degli animali, per puro e incondizionato amore nei loro confronti 
(Riccardo 2H) 

Può essere anche un o una  compagna di scuola, che nella sua vita quotidiana cerca 
di rispettare le regole e di aiutare gli altri  in difficoltà. Se si rende conto che qualcuno 
è escluso, lo coinvolge e non sopporta le ingiustizie. Un “Buon piccolo Cittadino”, è 
utile anche come esempio per noi coetanei. (Vittoria  2E e altri) 

Un Buon Cittadino è un uomo da cui trarre ispirazione e da cui prendere esempio, 
che ha messo a disposizione il suo tempo libero dal lavoro per fare del bene alla 
collettività, ha donato conforto alle persone che ne avevano bisogno e ha sempre 
affrontato la vita, in ogni sua sfumatura di gioia o di dolore, con uno spirito che ritengo 
ammirevole. (Angelica 2H) 

Il Buon Cittadino è molto attento alle regole dell’educazione civica (Nina 2B) 

 



Ecco infine i testi dei nostri vincitori: 

- Maya Di Stefano della classe 2B che ci ha raccontato la bellissima storia della 
famiglia Ferraris, la nuova famiglia di Abdullahi 

Di buoni cittadini ce ne sono molti, ne sono sicura: tutti qualche piccolo buon 
gesto lo abbiamo fatto!  
Vi voglio però raccontare di una bellissima famiglia che frequenta la scuola 
elementare dove sono andata io.  
Qualche anno fa ha deciso di accogliere un immigrato somalo: Abdullahi.  
Quando e se queste persone fuggite dal loro stato sbarcano (vive) in Sicilia, 
vengono portate in centri di accoglienza, dove chiedono di essere accolti come 
rifugiati politici e dove stanno circa un anno e mezzo o due. Lì però sono isolati, 
non imparano l'italiano, non comunicano e quindi non stanno a contatto con la 
gente: sono come abbandonati e senza possibilità alcuna, solo la fievole speranza 
di essere accettati dallo stato italiano. Dopo, se gli viene dato lo Status di 
Rifugiato Politico, possono rimanere in Italia. Abdullahi, a ventidue anni circa, 
è stato portato a Torino e accolto da una famiglia generosa. Questa ha cercato 
una associazione, Refugées welcome che si occupa di immigrati.  
Gli hanno dato ospitalità, vitto e alloggio e la possibilità di avere un futuro non 
vincolato da difficoltà economiche. Lo hanno messo in contatto con molte 
persone che sono ancora sue amiche e che lo hanno apprezzato per la sua 
personalità. Quello che più colpiva era il sorriso sempre presente sul volto di 
Abdullahi nonostante il  suo passato. 
Difficoltà? Nessuna! Mi dissero. Anzi, ci hanno guadagnato tantissimo da questo 
scambio culturale tutti, compresi i tre figli.  
Abdullahi ha sempre avuto un sogno: aiutare gli altri. Così durante la sua 
permanenza con questa famiglia ha svolto prima servizio Civile con un gruppo 
di diversamente abili e ora è riuscito a entrare nel corso OSS per diventare 
assistente socio sanitario. 
Loro lo hanno fatto per aiutare e perché questa idea, questa semplice e generosa 
possibilità, venga accolta in altre case, oltre alle pochissime che già lo fanno.   
Per loro, un buon cittadino, è quello che si interessa e che si adopera affinché il 
gesto e l’idea si propaghino come un terremoto che potrà finalmente spaccare il 
muro  dell’indifferenza  e dei pregiudizi nei confronti degli immigrati. 

 



- Leonardo Scafidi della classe 2F ci ha parlato della nonna Carla Conrotto e 
della sua associazione Vivere Tramonti, una località pittoresca delle Cinque 
Terre. 

 

 

 
Giovedì 13 luglio 
 
“Incontro al Piazzale, ore 9,30 per la pulizia del Canalone. 
Armatevi di guanti, sacchi, rastrelli, pale e soffiatori (per chi ne possiede).” 
Tutta Tramonti era in movimento per andare al Canalone e ripulirlo 

dall’immondizia e dalle macerie accumulate negli anni passati. 
Dopo alcune ore, il lavoro era compiuto e non rimaneva che portare all’isola 

ecologica i sacchi pieni di immondizia. 
 
Sabato 15 luglio 
 
“Mercatino per raccolta fondi, ore 17,30 sul Piazzale.” 
Alle 17 in punto ho iniziato ad allestire il mio banchetto mentre alcune persone 

iniziavano ad arrivare. Dopo un’ora avevo venduto alcuni barattoli di zafferano e alcuni 
mazzetti di profumatissima lavanda. Alle 21,30 ero sfinito, avevo finito tutta la merce 
e le energie e finalmente potevo concedermi un po’ di riposo. 

Queste sono alcune delle attività portate avanti dall’associazione Vivere Tramonti 
che opera nel territorio di Tramonti, una piccola frazione del comune di Riomaggiore 
in provincia di La Spezia. 

Tutti i soci di questa associazione, secondo me, sono buoni cittadini perché si 
occupano di mantenere un territorio molto fragile, fragile in quanto si trova su un 
versante scosceso che degrada verso il mare. Un tempo gli abitanti del luogo si 
occupavano di costruire i muri a secco per coltivare, con fatica, la vite. 

Oggi questo territorio rischia di franare se non viene mantenuto correttamente. 
Negli ultimi anni, dopo che i giovani hanno abbandonato la zona per trasferirsi in città, 



Tramonti è stata abbandonata, nessuno si è più occupato di riparare i muri a secco delle 
terrazze e sono incominciate le prime frane. 

Circa 10 anni fa, un gruppo di proprietari di seconde case e alcuni abitanti del 
posto si sono associati per cercare di fermare questo degrado. Attraverso l’acquisto di 
terre, il mantenimento di sentieri e muri, la pulizia delle terrazze da rovi e immondizia, 
coltivazione di prodotti del territorio come vite, zafferano, patate ed erbe aromatiche, 
l’associazione garantisce che questo  splendido territorio a strapiombo sul mare possa 
essere vissuto e goduto anche dalle generazioni future. 

Mia nonna, Carla Conrotto, è stata per molti anni la presidente di Vivere Tramonti 
ed io ho avuto la possibilità e la fortuna di partecipare ad alcune delle iniziative 
proposte. Grazie a persone come mia nonna e agli altri soci, anche io, quando sarò 
grande, potrò continuare ad andare a Tramonti, sentirne i profumi ed ammirare il mare 
blu. 

 

- Francesca Scapolla della classe 2G ci ha raccontato la storia di una persona 
proprio speciale, Genny. 

 

 

 

In quest’anno di pandemia ho conosciuto tanti bravi cittadini, in tanti modi 
diversi. 

Ci sono tutti quelli che hanno rispettato le regole, non solo per la loro sicurezza 
ma anche per quella degli altri.  

Tutti i medici e gli infermieri che si sono occupati dei malati, certe volte 
sacrificando la loro vita perché erano stati contagiati. 

Tutti gli insegnanti, come i miei, che si sono reinventati il modo di fare scuola, 
pur di non farci perdere il programma ed anche, secondo me, per tenerci impegnati. 

Tutti gli alunni che ai primi sintomi sono stati a casa per paura di contagiare i 
compagni e hanno rinunciato a venire a scuola, come la mia compagna Chiara. 



Penso che sia difficile ora riflettere sulle altre qualità di un buon cittadino, come 
il rispetto per l’ecologia, l’aiutare i bisognosi, i poveri, quando c’è stata una emergenza 
sanitaria che ha tirato fuori le vere qualità delle persone.  

Ad esempio ho letto un articolo su alcuni giovani che nel condominio dove vivono 
hanno messo un avviso: per tutti gli anziani e i disabili, se avete bisogno di fare la spesa 
noi ci siamo!  

Oppure ho visto alla televisione un infermiere che teneva il cellulare al malato per 
farlo parlare con i suoi famigliari. Se poi a casa sua non fa proprio una perfetta raccolta 
differenziata, secondo me non è che sia tanto importante! 

Più che buoni cittadini è venuto fuori che si è buoni uomini, almeno la 
maggioranza. 

Ho pensato tanto ad un buon cittadino che conosco, ma poi ho pensato a come 
decido se uno è un buon cittadino o no? Perché rispetta le regole e le leggi? Perché fa 
la raccolta differenziata? Magari poi invece è uno cattivo nell’animo, che non si 
interessa degli altri, allora cosa serve che rispetti le regole? 

Allora ho pensato a Genny, un uomo particolare perché si trucca e si sente donna 
(il suo nome sarebbe Gennaro). Vive nel nostro quartiere, tutti lo conoscono, anche 
perché non passa inosservato.  

Durante il lockdown della scorsa primavera Genny si è preoccupato della mia 
nonna che ha 75 anni. Non si poteva uscire se non per fare la spesa, e noi non andavamo 
mai da lei. Genny spesso le ha fatto la spesa e gliela lasciava fuori dalla porta, la 
chiamava la sera al telefono e chiacchieravano, l’ha fatta ridere e distrarre in un 
momento di tristezza. Certo non ha rispettato le regole, perché usciva anche se non 
doveva, però credo che sia stato un cittadino migliore di chi non è mai uscito di casa e 
non si è preoccupato degli altri. 

Poi abbiamo saputo che il giorno di Natale era solo, e mia mamma l’ha invitato a 
pranzare con noi perché non è bello che una persona stia sola il giorno di Natale. Credo 
che mia mamma non abbia rispettato la regola, perché solo i famigliari potevano stare 
a pranzo insieme. Quindi anche mia mamma non sarebbe una buona cittadina, ma per 
me invece è stata più che buona! Quindi ho capito che essere un buon cittadino vuol 
dire partecipare in modo attivo alla vita della tua città, o almeno del tuo quartiere, cosa 
che certe volte è più difficile che invece fare grandi imprese. Significa aiutare le 
persone che ci circondano, gli anziani soli, i bisognosi, i disabili.  

Genny fuma, ma a casa nostra non ha mai fumato e ci ha fatto vedere un piccolo 
portacenere da borsetta che usa quando è per strada, per non sporcare e perché i 
mozziconi ci mettono tanto tempo a distruggersi ed inquinano. Allora, essere un buon 
cittadino significa anche prendersi cura delle cose che ci circondano, perché sono anche 
nostre, come le strade, i parchi, gli edifici. Significa pensare a quello che si fa e alle 
conseguenze sugli altri e sul nostro pianeta. 

Quel giorno a pranzo si è parlato anche della nuova pista ciclabile costruita su via 
Nizza. I negozianti hanno fatto una raccolta di firme per chiedere di chiuderla, perché 



è pericolosa. Genny ci ha detto che lui ha firmato. Non so capire se sia giusto chiuderla 
o no, però i miei genitori mi hanno detto che è giusto esprimere la propria opinione su 
una cosa che ci coinvolge, sempre in maniera gentile, educata e civile. Genny quindi è 
stato un buon cittadino perché ha espresso la sua opinione, cioè si interessa delle cose 
che succedono nel quartiere, che è il posto in cui tutti dovremmo cercare di vivere al 
meglio. Anche se a vederlo può sembrare un po’ strano, Genny alla fine si è rivelato 
un buon cittadino, anche se non fa niente di meraviglioso, avventuroso, pericoloso, ma 
fa tutti i giorni qualcosa di utile per la comunità.  

 
La nostra cerimonia, quest’anno così diversa ma sempre speciale, si è chiusa con 

la consegna dei premi da parte del Preside ai nostri ragazzi ed una precisa richiesta: è 
stato loro consegnato il Diploma di Buon Cittadino da fare avere ai veri premiati di 
questo concorso, con un impegno preciso: farci avere la fotografia che testimoniasse 
l’avvenuta consegna. Ecco le loro foto! 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                    Claudia  Bocca 


