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Salut i della direzione

Ecco finalmente il numero della Gazzetta 2023!
Un appuntamento importante che ci aiuta a sentirci tutti uniti, an-
che se i km separano le nostre scuole.
Cari ragazze e ragazzi, bimbi e bimbe finalmente abbiamo festeg-
giato insieme il Natale e abbiamo potuto ricominciare ad abbrac-
ciarci. Un abbraccio che ci mancava dai tempi della Pandemia.
È stato bello festeggiare il  Natale con canti, musiche  e feste…. Anco-
ra più bello è ricordarci che tutto sommato siamo fortunati, viviamo 
in una situazione di pace mentre a pochi km da noi c’è chi non ha 
nemmeno di che scaldarsi.

Dobbiamo ricordarci tutti, genitori, educatori, amici, di essere un 
esempio di tolleranza, inclusione, accoglienza per i nostri allievi. Solo 
così riusciremo a trasmettere loro quei valori per costruire la pace di 
domani. 
In questo modo faremo loro il regalo più importante: il regalo della 
pace e di un mondo più giusto!
Proviamo a costruirlo nelle nostre scuole il cui inno recita: “Sarà un 
mondo unito, sarà un mondo di pace!”

Iniziamo proprio a costruire la pace dalle pagine della Gazzetta, 
pensata dal nostro amico Salvatore Acquas che la dirige da qualche 
parte lassù…
Proviamo a scrivere e a leggere una storia diversa. Una storia che 
non vuole fare la differenza!

Don Andrea Bonsignori, Direttore delle scuole Cottolengo
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San Giuseppe Cottolengo fu sem-
pre particolarmente sensibile alla 
realtà della Divina Provvidenza, 
ma il richiamo ad Essa diventò in 
lui più esplicito e particolarmente 
sentito durante la fondazione e la 
vita della Piccola Casa. 
Al re Carlo Alberto in una lettera 
dell’agosto 1833, il santo Cottolen-
go non esita a riconoscere come 
causa originaria della Piccola 
Casa la Divina Provvidenza scri-
vendo: “La Divina Provvidenza 
ha da qualche tempo radunato  
alcuni letti per il ricovero”; scris-
se ancora che la “Piccola Casa è 
un’ opera  che la mano di Dio ha 
fatto nascere”.
San Giuseppe Cottolengo era 
quindi fortemente convinto che 
il fondamento della Piccola Casa 
era la Divina Provvidenza; spes-
so ripeteva  “bisogna confidare 
e confidar sempre più in Dio, e 
se Dio risponde con la Sua prov-
videnza alla confidenza ordi-
naria, a chi straordinariamen-
te confida, straordinariamente 

pure provvede”.
Ecco perché nella Piccola Casa 
della Divina Provvidenza la pre-
ghiera ha sempre avuto un ruolo 
fondamentale, come un “canale 
aperto” tra il cielo e la terra per 
“far scendere” la Divina Provvi-
denza; per questo spesso il nostro 
santo ripeteva che: “Ciò che tiene 
su la Piccola casa è la preghiera”.

Rientra nell’ambito dell’abbando-
no alla Divina Provvidenza anche 
la convinzione del santo Cotto-
lengo di considerare l’accoglien-
za di chi era bisognoso come una 
“cambiale” della Divina Provvi-
denza, cioè una garanzia del soc-
corso Divino.
Questa grande fede non veniva 
meno neanche nei momenti di 
difficoltà, come per esempio te-
stimonia Suor Ferdinanda: “il ser-
vo di Dio, sebbene gli sia occorso 
talvolta di trovarsi in casi difficili, 
non fu però mai veduto timoroso 
o vacillante, ma sempre confi-
dente nella Divina Provvidenza”.

San Giuseppe Cottolengo e la fede 
nella Divina Provvidenza
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Secondo San Giuseppe Cottolen-
go la Divina Provvidenza aveva 
sostanzialmente due modi d’in-
tervento nella vita della Piccola 
Casa: soccorrere l’opera già costi-
tuita e disporne l’ampliamento; 
ed il Signore effettivamente pre-
miò questa sua grande fede: in-
fatti da subito, in modo continuo, 
ed a volte in modo eccezionale 
e sorprendente, la Piccola Casa 
ebbe, e continua ancora oggi ad 
avere, il necessario per mantener-
si ed espandersi.
Il santo stesso si sentiva un umile 

e semplice strumento della Divi-
na Provvidenza, spesso diceva: “Il 
pietoso Dio ha scelto l’umile sot-
toscritto quale suo strumento, 
come un manovale della Divina 
Provvidenza”.
Infine è molto significativo ciò 
che di San Giuseppe Cottolengo 
disse il suo confessore: “C’è più 
fede nel canonico Cottolengo che 
in tutta Torino…”.

Piccola Casa della Divina Provvi-
denza, ottobre 2022

Don Lele Lampugnani
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“Non ci posso credere!” Esclamò 
Arcoral quando si accorse che 
su un enorme cartello affisso ad 
una delle porte della misteriosa 
città era scritto il nome di Atlanti-
de. Era davvero la misteriosa città 
scomparsa che da sempre tutti 
stavano cercando. Siri era sbalor-
dita quanto lui e appena varcata 
la porta si ritrovarono in un mon-
do che sembrava magico. Palazzi 
di marmo come nell’antica Roma, 
strade ampie e lastricate di pietre 
scure, carrozze trainate da ca-
vallucci marini che sfrecciavano 
senza sosta in ogni direzione. Alla 
prima voltata di strada si imbat-

terono in una specie di mercato 
dove specie viventi di ogni sorta si 
scambiavano prodotti, dal cibo ai 
vestiti e perfino i giocattoli. Erano 
tutti allegri, nonostante il vociare 
tipico di un mercato cittadino.
Arcoral e Siri osservavano tutto a 
bocca aperta fino a quanto non 
videro l’ingresso di un piccolo bar. 
Decisero di entrare per chiedere 
informazioni. Al loro ingresso per 
qualche istante calò il silenzio ma 
un attimo dopo: “Venite forestieri, 
sono tutti benvenuti qui da noi!”. 
Era stato un grosso polipo viola a 
parlare ed era evidente, dal fatto 
che era dietro al bancone e che 
muoveva i suoi tentacoli tra bot-
tiglie e bicchieri, che si trattava 
del barista. Arcoral si presentò 
senza accorgersi che Siri si era al-
lontanata per sedersi su un ma-
gnifico pianoforte a coda e stava 
intonando una canzone con un 
paguro che suonava. Era davvero 
svampita e imprevedibile la sua 
amica!
Fecero amicizia, bevvero un suc-
co buonissimo che scoprirono 
essere estratto da un corallo e 
chiesero informazioni su questa 
meravigliosa città. Mentre usci-

ALLA SCOPERTA 
DI ATLANTIDE
La classe 2B secondaria di primo grado ha partecipato al 
concorso della Conad: scrittori in classe con un racconto.
Speriamo che vi piaccia!

           FABBRICA

ST
O
R
IE
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ALLA SCOPERTA 
DI ATLANTIDE

vano per raggiungere un albergo 
dove poter passare la notte non si 
accorsero che un granchio miste-
rioso li stava seguendo.
Poco prima che giungessero all’al-
bergo, mentre camminavano e 
chiacchieravano contenti Arcoral 
si sentì prendere per un braccio 
da un personaggio misterioso e 
si ritrovò sulla riva di un piccolo la-
ghetto tra le piante. Era un luogo 
bellissimo nonostante il granchio 
minaccioso che lo stava guardando.

“Chi sei? Perché mi hai portato 
qui? La mia amica si preoccu-
perà. Siamo forestieri non farmi 
del male!”
“Tranquillo, non voglio farti del 
male ma solo capire chi sei e da 
dove vieni! Ho notato che hai in 
tasca degli strumenti di misura-
zione? Sei un costruttore?”
“Sì, sono un architetto capitato 
qui per caso mentre cercavo delle 
idee per un mio progetto! Questo 
posto è stupendo ma non riesco
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          FABBRICAS
TO

R
IE

a capire come mai gli umani 
non lo abbiano mai scoperto e 
soprattutto come qui sembriate 
andare tutti d’accordo. Non si liti-
ga mai qui ad Atlantide?”
“No, è la nostra caratteristica 
principale! Io mi chiamo Murdok 
e sono un professore della scuola 
di Atlantide. Rispetto reciproco, 
amicizia, tolleranza… qui siamo 
tutti uniti e ci aiutiamo tra di noi 
ma non amiamo i forestieri che 
possono svelare agli umani dove 
siamo e come trovarci. Loro sono 
i nostri principali nemici!”
“Non è mia intenzione mettervi 
in pericolo, però puoi aiutarmi a 
capire qual è il vostro segreto?” 
“Se lo faccio tu e la vostra amica 
ve ne andrete senza rivelare nul-
la a nessuno?”
“Affare fatto!” Il misterioso perso-
naggio riportò Arcoral sulla stra-
da dove Siri lo stava cercando 
disperatamente e insieme si av-
viarono verso il centro della città. 
Qui, nella piazza principale, che 
era di forma ottagonale, si ergeva 
un gigantesco obelisco sulla cui 
cima c’era un rubino rosso che 
riusciva ad illuminare tutta la cit-
tà con la sua luce. “Ecco il nostro 
segreto! L’obelisco sacro diffonde 
sulla città una luce magica che 
porta armonia. Fu portato nella 
nostra città tantissimi secoli fa 
quando sulla terra regnavano 
i Romani”.  Siri, alla vista del ru-
bino e della luce calda e magica 
che si diffondeva tutto intorno 
cominciò a cantare ma il suo can-
to fu talmente forte che la terra 
tremò. Per un attimo, che sembrò 
eterno, la luce si spense e la città 

piombò nel buio. Arcoral nell’o-
scurità fu colpito da un oggetto in 
testa. Improvvisamente la luce si 
riaccese ed Arcoral si accorse che 
a colpirlo era stato un frammento 
del rubino che si era staccato per 
la forte scossa. Senza farsi notare 
la raccolse e lo mise nel suo zai-
netto.
“Meglio che ci allontaniamo, vi 
riporto all’ingresso della città, è 
troppo pericoloso per voi stare 
qui e soprattutto la tua amichet-
ta è davvero un pericolo pubbli-
co”. Camminando verso l’uscita 
Arcoral si accorse che Siri aveva 
in mano una piccola radio e che 
stava ascoltando attentamente 
dei rumori strani: “Che cosa stai 
ascoltando!”. La piccola sirena 
smise per un attimo di ascoltare 
e rispose ad Arcoral: “Da qualche 
ora, attraverso questa radio che 
ho trovato nel bar, sto captando 
delle strane frequenze radio pro-
venienti dalla superficie terrestre 
e sono preoccupata. 
Gli umani stanno litigando sem-
pre di più, il mondo sta per essere 
distrutto dal loro odio e dall’in-
quinamento provocato da loro!”. 
Peccato che non riescano proprio 
a convivere come sono riusciti a 
fare qui ad Atlantide... sarebbe 
meraviglioso!”
Arcoral si fermò, improvvisamen-
te baciò Siri su una guancia: “Per-
ché però non possiamo almeno 
provarci! Sei un genio amica mia!” 
Siri non aveva capito molto ma 
insieme ad Arcoral salutarono il 
loro nuovo amico con la promes-
sa che non avrebbero mai rivelato 
a nessuno di averli trovati. Lascia-
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rono Atlantide e tornarono nella 
loro città sottomarina. 
Qui Arcoral si mise subito al lavo-
ro nel suo studio. Aveva trovato l’i-
dea per il suo concorso: una città 
racchiusa in una bolla sottomari-
na in cui umani e creature degli 
abissi potessero coesistere paci-
ficamente e con un grande pa-
lazzo al centro ricoperto di piante 
verdi, con in cima una gigantesca 
strobosfera che girava in conti-
nuazione diffondendo una luce 
magica di pace e armonia e di cui 
il frammento principale era pro-
prio quello raccolto da Arcoral ad 
Atlantide. La città avrebbe avuto 
un sacco di spazi verdi per poter 
mantenere sempre pulita l’aria 
nella bolla e i mezzi di trasporto 
a motore sarebbero stati vietati 
fino a che qualcuno non avesse 
trovato il modo di renderli puliti.
Il progetto era pronto ma come 
convincere gli umani? Mentre ci 
pensava si accorse che Siri, pet-

tinandosi allo specchio aveva an-
cora la radio trovata ad Atlantide 
accesa accanto a lei. “Siri, perché 
non provi a mandare dei mes-
saggi in codice agli umani per 
proporgli la nostra idea?”
L’idea piacque a Siri che si mise 
subito al lavoro. Passarono alcuni 
mesi e un giorno, nella loro città/
bolla che ormai era in piena co-
struzione, arrivarono dei subac-
quei. Arcoral si avvicinò con cau-
tela a loro per accoglierli e capire 
il motivo della visita inaspettata.
Avevano captato i loro segnali, 
erano pronti a provarci, a colla-
borare con le specie del mare per 
creare un mondo migliore. 
La loro idea stava prendendo for-
ma e un giorno Arcoral ricevette 
una lettera che gli comunicava 
che il suo progetto era risultato il 
migliore e che aveva vinto il con-
corso a cui teneva tanto. Soprat-
tutto però avrebbe realizzato il 
suo sogno più grande.
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Cucciolo di grifone
Matilde Bruno, 1B secondaria di primo grado

C'era una volta, in un pa-
esino lontano, però ab-
bastanza conosciuto, un 
bellissimo cucciolo di gri-
fone. Il piccolo era triste 
perchè il mondo attorno a 
lui era solo bianco e nero; 
non c'erano molti colo-
ri, se ci fossero stati non 
si sarebbero visti per via  
della fitta nebbia.

La mamma per consolar-
lo gli disse che lí era sem-
pre stato così. 
Ma era falso: tutto quello 
non c'era prima. Era col-
pa del surriscaldamento 
climatico se il mondo era 
diventato così. Faceva così 
caldo che il grifone non si 
metteva mai un maglione.

Un giorno la mamma gri-
fone decise di dire al suo 
piccolo come stavano le 
cose veramente: il piccolo 
capì subito. 
La madre gli disse an-
che un’altra cosa: "picco-
lo mio, se i grifoni sono 
bianchi o grigi è colpa solo 
del'inquinamento perchè 
prima tutti noi eravamo 
di diversi colori: dal fluo al 
pastello, dai colori intensi 
e dai colori chiari…

Il piccolo aveva sempre 
desiderato diventare az-
zurro pastello e con zoc-

coli d'oro. Al piccolo venne 
in mente di riportare tut-
to come era prima, quindi 
cercò le vecchie foto della 
mamma per vedere con 
quale colore fosse nata: il 
rosa pastello.

Compró le vernici inossi-
dabili di tutti i colori. 
Quella notte il piccolo 
piantó nuovi alberi e andó 
in tutte le case a colorare. 
gli alberi produssero l'os-
sigeno che purificò l'aria e 
coloró la città. 
La mattina seguente tut-
ti i grifoni urlarono: "cos’è 
successo?!'" oppure: “è un 
miracolo!"
Il piccolo si sentiva molto 
soddistatto. 

Ad un certo punto sentì 
un altro grifone dire a una 
grifona: "tu sei azzurra 
peró l'azzurro è un colore 
da maschi..."
Il piccolo si sentì in colpa 
allora andó da lei, prese 
la vernice inossidabile ar-
gento e gliela lanció: lei 
diventó tutta argento e 
disse: "grazie..." gli saltó in 
braccio e volarono via in-
sieme, si sposarono e fe-
cero dei figli che nacque-
ro già colorati. 

Da quel momento vissero 
tutti felici e contenti.
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La musica (Tema a casa)
di Gaia Marino, 2B, secondaria di primo grado

Poco fa ho letto un articolo che mi ha 
molto colpito, e trattava di un argomento 
per me molto importante, cioè la musi-
ca. La musica è parte di me da sempre, e 
sempre farà parte di me, con la musica ci 
sono cresciuta. Sono d’accordo con tutto 
quello che dice questo articolo, è un po' 
mi ci specchio.
Vivo la musica come la mia oasi sicura, il 
posto in cui sfogare tutti i miei pensieri, 
un modo per concentrarmi. Sono triste, 
ascolto musica; sono arrabbiata, ascolto 
musica; sono felice, ascolto musica, sto 
studiando ascolto musica. Penso che la 
musica sia una delle poche cose che non 
smetterò mai di amare. Come per alcuni 
una medicina può essere lo sport o la let-
tura, per me lo è proprio la musica. Quan-
do magari sono immensa nei miei pen-
sieri, e voglio solo estraniarmi dal mondo 
(e le volte sono tante) prendo le mie ama-
te cuffiette blu, le attacco al telefono, e sto 
nel mio mondo per ore.
La musica è la mia medicina, ancora più 
degli amici. Fin da piccola ho sempre 
amato cantare e suonare, e tutt’ora lo 
amo, e quindi quando so che qualcosa 
non va uso l’unica “medicina” di cui dav-
vero ho bisogno. Anche più delle persone, 
la musica è una cosa che so che ci sarà 
sempre, e sicuramente, se mi metto a 
piangere mentre ascolto qualcosa in cui 
mi ci rivedo particolarmente, nessuno mi 
riderà in faccia, perché siamo solo io e la 
mia musica. Diciamo che io mi ci rivedo 
molto, in tante delle canzoni che ascolto, 
e proprio per questo mi piace, perché so 
che chiunque le abbia scritte, le ha pro-
vate quelle sensazioni. Ma oltre ad essere 
un momento di svago, la musica è anche 
divertimento. Quanto è bello quando ti 

siedi in cerchio con tantissime persone, e 
cominciate tutti a cantare accompagna-
ti magari da una chitarra. Quanto è bello 
quando in macchina con le tue amiche 
cominciate a cantare a squarcia gola per 
tutto il viaggio. Quanto è bello quando 
tu, e i tuoi compagni di classe che “tanto 
odi”, cominciate a cantare quelle canzoni 
imbarazzanti che bisogna fare con il prof. 
di musica. La musica è questo: diverti-
mento, svago, felicità, gioia, tristezza. La 
musica è tutto. Unisce le persone, ti rende 
felice, ti “sopporta” nei momenti difficili. 
La musica per me è vita!
In terza elementare, ancora prima che 
scoprissi la pallavolo come seconda me-
dicina, decisi di fare i provini per entrare in 
un coro, lo stesso dove cantava mia mam-
ma, e non si può nemmeno immaginare 
la mia felicità quando mi dissero che ero 
stata presa. Avevo finalmente qualcosa 
da condividere con mia mamma, ma so-
prattutto avevo realizzato il mio sogno. 
Ogni volta che andavo alle prove, libe-
ravo la mente da tutto, ed era una cosa 
fantastica. Tutte che cantavamo insieme, 
mentre accompagnavamo alla musica  
dei buffi balli. Questo coro gospel era di-
ventato il motivo della mia felicità. Ogni 
volta che c’era un concerto salivo sul pal-
co con il sorriso fino alle orecchie, e quan-
do scendevo, era ancora più grande, ma 
quando è cominciato il covid abbiamo 
dovuto smettere, e non abbiamo mai più 
ricominciato. A ripensarci mi mancano un 
sacco quei  bellissimi momenti, ma vivo 
ogni giorno con la speranza che questa 
bellissima esperienza ricominci. 
Ora non so cosa pensi la gente della mu-
sica, ma spero che non sia così solo per 
me, perché la musica è motivo di felicità.



12        |  la gazzetta il giornalino delle Scuole Cottolengo

Abbiamo letto questo libro 
che ci ha colpiti molto.
Abbiamo scelto delle immagini 
di quadri famosi che in modi differenti 
richiamano il senso profondo 
di: "Se questo è un uomo".

Commento 
SE QUESTO E UN UOMO

di Lorenzo Angellotti, 3B, secondaria di primo grado

L'ANGOLO DEL LETTORE VIST
O D

A 
NO

I
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La zattera della medusa di Gericault

L'urlo di Munch

Il figlio dell'uomo di Magritte

Shoah di Riccardo Battigelli

Il cibo dei morti per i vivi di David Olere

La citazione che più ci ha colpito è:

L'alba ci colse come un tradimento; 
come se il nuovo sole si associasse 
agli uomini nella deliberazione 
di distruggerci.
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SCATOLA DEGLI OGGETTI DELLA
 CI

TTA

DI
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NZ
A
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obiett ivo dell'agenda dell'ONU del 2030
Ognuno di noi della classe 3B,  
ha scelto un obiettivo dell'agenda 
dell'ONU del 2030 e ha dato 
un suggerimento per raggiungerlo 
o ha fatto una riflessione sul suo 
significato.
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La 3B secondaria di primo grado

SCATOLA DEGLI OGGETTI DELLA
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TTA
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         ARTE

Il lavoro minorile di Giulia Hu, 
classe 3B, secondaria di primo grado

Ilaria Guazzotti 1A secondaria di primo grado
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Le classi VA e VB hanno realizzato questi 
meravigliosi lavori sull’importanza dell’arte guidati 
dalla maestra Teresa.
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Aurora e Silvia hanno costruito 
questo bellissimo calendario 
dell’avvento tattile.
1B secondaria di primo grado

Eraldo Levonja 
classe 1B secondaria 
di primo grado.
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Decorazioni d'autunno, 
ad opera dei maestri e degli allievi delle classi VA e VB
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Decorazioni d'autunno, 
ad opera dei maestri e degli allievi delle classi 3 e 4 
della primaria
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Wonder woman 
di Emma Trippi, 
1B secondaria di primo grado

Harry Potter 
di Laura Ceaus
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Raed Alnasan 
1B secondaria di primo grado

Progetto self ie

Matilde Bruno 
1B secondaria di primo grado

Con la prof.ssa Torasso abbiamo 
realizzato il progetto selfie: 
ci siamo ritratti e abbiamo inserito 
le immagini delle app che 
usiamo di più.
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Aurora Paranzino
1B secondaria di primo grado

Vito Minafra 
1B secondaria di primo grado

Progetto self ie
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Giada Wu 
1B secondaria di primo grado

Progetto self ie
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Mario Carezzato, 3° secondaria di primo grado 

        MUS

IC
A

"DEDDY" (cantante di "amici")

Deddy - Giove - (Testo) YouTube
Deddy - Pensa a te (Testo e Audio) YouTube
Deddy - La Prima Estate (testo/lyrics) YouTube
Deddy - Il cielo contromano 
                (Official Visual Art Video) YouTube
Deddy - 0 passi (Testo/Lyrics) YouTube

Album:

1) Il cielo contromano su Giove:
    - Giove
    - Pensa a te

2) Il cielo contromano:
    - La prima estate
    - Il cielo contromano
    - 0 passi

Deddy, è un ragazzo di soli 20 anni, 
che faceva parte del programma 
"AMICI" 2021 di Maria de Filippi, in-
sieme ad altri cantanti, ballerini… 
Ma ha lavorato anche come bar-
biere. Nasce a Settimo Torinese 
nel 2001, e considera suo fratello il 
suo migliore amico. La sua passio-
ne per la musica la coltiva da anni 
e da 6 scrive canzoni, il suo punto 
di forza, che utilizza come modo 
di sfogarsi soprattutto la sera. Ha 
da poco iniziato a studiare canto 
e pianoforte. Deddy ai Seat Music 
Awards 2021 all'arena di Verona, 
aveva ritirato il disco di platino per 
i suoi singoli di successo " 0 passi " 
e " il cielo contromano".

Recensione:
Perché ho scelto questo cantante 
e i suoi album? Ho scelto questo 
cantante , chiamato " DEDDY",
PERCHÉ LE SUE CANZONI MI 
METTONO TRANQUILLITÀ E FE-
LICITÀ, E I SUOI ALBUM MI SONO 
PIACIUTI MOLTO.
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        D
O
 YOU SPEAK FRENGLISH

Le classi seconde, della secondaria di primo grado, 
con la professoressa Picillo, hanno creato un gioco 
dell’oca con le regole grammaticali di francese.
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 DO YOU SPEAK FREN

G
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S
H

Le classi terze, della secondaria di primo grado, 
hanno creato un invito in francese per un openday 
fittizio della nostra scuola.
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       LA
 NOSTRA SCUOLA IN PILLOLE

Un gesto scalda il cuore
Giving Tuesday Italia
Il GivingTuesday è la gior-
nata mondiale del dono, il 
più grande evento inter-
nazionale dedicato alla 
generosità e alla solida-
rietà, un martedì in cui tutti 
i cittadini del mondo si uni-
scono per celebrare il dono. 

La giornata mondiale del dono 
si svolge martedì 29 novembre. 
Un’iniziativa di sensibilizzazione 
di portata internazionale che ha 
come obiettivo portare l’atten-
zione sul valore del dono e del-
la generosità invitando tutti a 
donare, nel senso più ampio del 
termine, e a fare la differenza per 
costruire un mondo più giusto e 
solidale.
La nostra scuola ha partecipato 
a questa importante iniziativa 
mostrando con una foto la real-
tà cottolenghina di accoglienza 
e inclusione.

In questa foto è racchiuso il senso 
del nostro lavoro. Il dono che 
i nostri alunni, che spesso hanno 
difficoltà enormi, fanno agli altri 
donando la cosa più semplice 
che possiedono, se stessi e il loro 
sorriso!

https://givingtuesday.it/progetti/un-gesto-scalda-il-cuore/
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I bimbi di seconda A e B della Scuola Primaria

Una giornata speciale!

Giovedì 3 novembre noi bimbi di 
seconda  siamo  andati a visitare 
gli Orti Generali di  Torino. 
Abbiamo partecipato a un labora-
torio alla   scoperta dei colori e dei 
profumi dell’orto, che  si chiamava 
“Coltiviamo i 5 sensi”.
Abbiamo visto gli animali del-
la fattoria: le  mucche scozzesi, le 
galline e il gallo.
Abbiamo ascoltato e imitato i versi 
degli  animali.

Abbiamo gustato un buonissimo 
succo di  frutta.
Abbiamo annusato le  erbe  aro-
matiche  e   poi   le abbiamo me-
scolate per fare un profumo.
Abbiamo toccato i bulbi: aglio, ci-
polla e   scalogno.
Abbiamo pranzato nel prato insie-
me al gallo e alle galline.
È stata proprio una bella giornata!
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Da Gonnosfanadiga scuola sacro Cuore

FESTA DEI NONNI

…Ad ogni bambino che nasce DIO 
dona un Angelo che lo protegge e 
lo guida nel cammino della vita …

Oggi c’è gioia nell’aria e nei cuori 
perché con l’angelo custode ven-
gono festeggiati tutti i nostri nonni.
Per loro abbiamo preparato un la-
voretto dono e dedicato un bellis-
simo canto.
Diciamo grazie ai nostri nonni che 
ogni giorno si prendono cura di 
noi, perché inventano e ci raccon-
tano storie, ci regalano coccole, 
sorrisi e abbracci e per i piccoli vizi 
che ci concedono, ma soprattutto 

grazie perché ci insegnano a cre-
scere nell’onestà, nel rispetto, nel-
la bontà, e nella bellezza.
Siamo riusciti a commuoverli e a 
far loro dono del nostro grande 
amore che si è racchiuso in una 
preghiera ed un bacio rivolto al 
cielo ai nonni in paradiso. 
Al termine una nonna ci ha dona-
to la poesia dedicata alla sua  ni-
potina.
Tra applausi e abbracci si è con-
clusa la festa e…alla prossima per-
ché quando siamo con i nonni è 
sempre festa!!!
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ESSERE NONNA:
Capelli d’argentoE cuore d’oro
Ecco come mi vedo eMi sento
Non c’è gioia più grandeChe essere nonnaNon c’è più vastoNell’abbraccio di un bambino.Essere nonna è qualcosa Di grande, d’infinitoI miei capelli non sono più grigi,

ma di un bel colore castano.Il mio cuore prima stanco,ora è di un rosso vivo,sprizza scintille d’amore,il mio cuore ringiovanisce,è innamorato.
Essere nonna èSederti per terra, giocare E cantare con loro… i nipoti Essere nonna è dimenticare I dolori 

Sentire la forza e l’allegria Che pensavi di aver perso,gioire nel vedere il sorriso di un bimbo.Essere nonna è abbracciare Seppur da lontano I suoi amati nipoti.Essere nonna è magia infinita.
La nonna di una nostra alunna 
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E tra questi ci siamo anche noi…..
abbiamo accolto l’invito di Papa 
Francesco e ci siamo riuniti in 
preghiera rivolgendoci a MARIA 
Regina della pace e nostra “BUO-
NA E TENERA MAMMA” come la 
chiamava S.G.B COTTOLENGO.
Al termine abbiamo alzato le no-
stre mani al cielo gridando PACE 
PACE.
È stato un momento intenso di 
emozione e abbiamo sentito il biso-
gno di condividerlo con le famiglie. 
La partecipazione è stata grande 
e dopo la preghiera le mani di tut-
ti grandi e piccoli si sono levate al 

cielo e le nostre voci in un grande 
coro hanno gridato PACE.
Al termine i bambini hanno rice-
vuto in dono una corona fluore-
scente da tenere nella propria ca-
meretta; la sua luce ci ricorda che 
la pace è possibile e che vogliamo 
impegnarci ad accoglierci, aiutar-
ci, amarci e perdonarci…questa è 
la PACE.
PACE che noi desideriamo 
PACE che noi invochiamo
PACE che noi doniamo…
E come dice Papa Francesco vo-
gliamo insieme essere “ARTIGIA-
NI DI PACE”.

UN MILIONE DI BAMBINI
recita del Santo Rosario
Da Gonnosfanadiga scuola sacro Cuore
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I bambini, le famiglie, 
Le Suore, le Maestre  
E tutto il personale
Scuola Cottolengo
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In questo anno scolastico, la no-
stra programmazione ci porta 
alla scoperta della nostra città e 
ad esplorare gli spazi aperti.

Le nostre finalità sono quelle di 
diventare dei bravi cittadini e, 
per farlo, nel corso dell'anno, sco-
priremo quante e quali regole la 
città ci porrà. Alla fine dell'anno 
scolastico, ambiremo alla conse-
gna dell'ATTESTATO  DEL BRAVO 
CITTADINO da parte del nostro 
Sindaco.
Rimanendo nel contesto, oggi 
10 novembre, abbiamo deciso di 
portare il laboratorio di ATTIVITA' 
MOTORIA  all'esterno della scuo-
la, alla scoperta di nuove regole e 
nuovi ambienti.
Con tutti i bambini ci siamo recati 
in un grande parco verdeggiante 
situato a pochi metri dal nostro 
edificio e abbiamo sperimentato 
la bellezza di poter correre in li-
bertà e notato quanto la libertà di 
esprimersi e muoversi in contesti 

extrascolastici abbia reso felici e 
curiosi i nostri piccoli bambini.
A questa esperienza abbiamo af-
fiancato la conoscenza e il rispet-
to delle regole della strada, dove 
i bambini hanno prestato molta 
attenzione.
Possiamo dire, con entusiasmo, 
che il nostro piccolo esperimen-
to si è concluso con tanti sorrisi 
e anche qualche pisolino duran-
te il pranzo dato dalla fatica della 
mattinata ESPLORATIVA!
Il nostro lavoro è fatto di molte 
emozioni... e quando queste si 
trasformano in “affetto” da par-
te dei bambini, possiamo dire di 
avere raggiunto un grosso tra-
guardo e ritenerci soddisfatte del 
bel lavoro fatto.
Affinchè si possano vedere, sem-
pre, sguardi felici e grossi sorrisi...
noi maestre siamo decise e pron-
te a ripetere esperienze come 
queste!!!

Tutto il team di Casa Angeli

Dalla scuola Casa Angeli di Pinerolo

Impariamo e divert iamoci 
all'aria aperta!!
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Gli insegnanti della scuola secondaria hanno abbellito 
la scuola con immagini e citazioni per ispirare 
gli studenti e aiutarli a tirare fuori il meglio da loro 
stessi e rendere l'esperienza scolastica più piacevole.

Decorare la scuola
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Scuola elementare

Decorare la scuola

Gli insegnanti hanno abbellito la scuola con immagini 
e citazioni per spronare gli studenti a tirare fuori 
il meglio da loro stessi e rendere l’esperienza scolastica 
più piacevole. 
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Anche stavolta è ripreso il proget-
to della Dog Therapy nella Scuola 
Cottolengo, per il terzo anno con-
secutivo; ogni mercoledì mattina 
i bimbi delle classi primarie in-
contrano con gioia i loro amici a 
quattro zampe!
La bella novità di quest’anno è 
stata la presenza di un nuovo 
collega: BALTO, un dolcissimo e 
simpatico Bovaro del Bernese. La 
sorpresa è stata accolta con enor-

me entusiasmo da parte di tutti i 
bambini!
Il progetto è stato ideato e soste-
nuto dall’Associazione “For a Smi-
le Onlus”. Grazie alla collabora-
zione e  alla sinergia nata tra Don 
Andrea, direttore delle scuole 
Cottolenghine in Italia, e Ludovi-
ca Vanni, Presidente dell’Associa-
zione  è stato possibile portare la 
Dog Therapy in moltissime scuo-
le a livello nazionale. Tale attività

INTERVENTI ASSISTITI 
CON GLI ANIMALI
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risulta essere un utilissimo sup-
porto per i bimbi, in quanto per-
mette di stimolare nuovi percor-
si di apprendimento sul rispetto 
della natura.
Gli Interventi Assistiti con gli Ani-
mali (I.A.A.) forniscono un ponte 
nella relazione d'aiuto e costitu-
iscono un ambiente educativo 
protetto, che permette al sogget-
to fruitore di esprimersi libera-
mente e di sperimentarsi nel suo 
essere, attraverso la presenza e 
l’ausilio dell’animale d’affezione. 
Il cane, definito “co-terapeuta”, 
funge da mediatore della relazio-
ne tra paziente e terapeuta e di-
venta parte integrante di un per-
corso ludico-educativo, volto alla 
presa in carico di specifiche pro-
blematiche o di prevenzione. 
Il progetto si basa sui seguenti 
aspetti: l’avvicinamento e l’edu-
cazione al mondo cinofilo, la spe-
rimentazione del gioco e il con-

fronto tra il mondo umano e il 
mondo animale. 
La finalità principale degli I.A.A. è 
quello di guidare i soggetti verso 
la conoscenza del mondo cinofi-
lo, attraverso alcuni obiettivi: po-
tenziare le competenze di base 
che facilitano la propria autosti-
ma, l’accrescimento personale e 
l’incremento della motivazione al 
gioco; migliorare le capacità di at-
tenzione e di stimolazione men-
tale grazie alla comunicazione 
con l’altro; consentire emozioni 
e sensazioni, attraverso il contat-
to corporeo con l’animale; favori-
re l’empatia, l’identificazione con 
l’animale e l’educazione alla sua 
natura, unitamente al benessere 
psichico; esprimere bisogni, pau-
re e desideri per dare forma ad 
una migliore integrazione nella 
società, grazie al sostegno e alla 
presenza di specialisti.
BASTA UNA ZAMPA!  
BASTA POCO PER REGALARE 
UN SORRISO!

Simona Sergi


