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GERMOGLI DA CURARE  
 

Istituto La Marmora, 15 maggio 2016 
festa del santo patrono degli educatori. 

 
I bimbi più piccini, che si sono recati 
a Sala Biellese per un’attività didatti-
ca all’aria aperta, hanno posto a di-
mora una pianticella di fagioli in una 
mini serra che si sono portati a casa 
per accudirla. Simbolo di cura e di 

amore per un germoglio che cresce, proprio come loro quando sono oggetto 
delle cure di chi sta loro accanto… e non solo i genitori. Bella immagine che 
contrasta con quanto riportato da un giornale a seguito della festa della mam-
ma. Trafiletto relegato nella cronaca spicciola, sfuggito a tutti, o quasi. Non cer-
to a un educatore. 

 

Festa della mamma 2016. Le insegnanti di una classe di scuola primaria – 
non importa di quale città – con il nobile intento di non discriminare alcuno, in 
particolare chi una mamma non ce l’ha più, ma anche chi può essere ingarbu-
gliato in un caleidoscopio di nuclei familiari difficili da districare, lasciano a o-
gni bambino la libertà di indirizzare un pensierino di gratitudine a chi vuol loro 
più bene, così come credono meglio. 

Sorpresa, tenetevi saldi! I bambini, si sa, hanno una sensibilità che li ren-
de delle spugne. Sta di fatto che 15 su 25 alunni (il 60%) non hanno apposto a 
pennarello sul biglietto né il nome di mamma, né quello di papà. Piuttosto, 
l’ordine di preferenze dei destinatari è: nonni, tata, l’amichetto del cuore. Ma è 
apparso anche il nome di un animale domestico. Una punta di disappunto, non 
so se frammisto anche a rimorso, ha tolto il sorriso ai genitori di quel piccolo 
stuolo di bimbi.  

Non sto a dire delle polemiche sollevate dall’intrepida iniziativa. Ma dato 
per buono l’obiettivo di unire, non dividere, e anche quello di non porre discri-
minazioni tra figli di famiglie di ogni genere, merita riflettere sul dovere che 
spetta in primo luogo ai genitori, e non solo a loro, di saper catturare il cuore 
dei propri figli con gesti di tenerezza e di vicinanza, in modo da radicarsi den-
tro il loro animo come indiscussi punti di riferimento. 

 
Torna a fagiolo, nella data in cui scrivo, rammentare quanto dice san Giovan-

ni Battista De La Salle: “Il solo educatore degno di questo nome è colui che sa se-
gnare i cuori dei giovani con l’impronta della bellezza, la luce della verità e la pratica 
delle virtù”. Di fronte a figure di tale spessore, mica solo Dio sa quanta penuria 
c’è, non capiterà che il biglietto di ringraziamento venga indirizzato 
all’animale domestico, magari con abbinata la qualifica: animale del  
cuore! 

 
      Un educatore vecchio stampo.  
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In una calda sera di fine e-
state, un giovane si recò da 
un vecchio saggio: 
"Maestro, come posso essere 
sicuro che sto spendendo 
bene la mia vita? Come pos-
so essere sicuro che tutto ciò 
che faccio è quello che Dio 
mi chiede di fare?". Il vec-
chio saggio sorrise compia-
ciuto e disse: "Una notte mi addormentai con il cuore turbato, anch'io cercavo, inutilmente, una risposta a 
queste domande. Poi feci un sogno. Sognai una bicicletta a due posti. Vidi che la mia vita era come una 
corsa con una bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio stava dietro e mi aiutava a pedalare. Ma 
poi avvenne che Dio mi suggerì di scambiarci i posti. Acconsentii e da quel momento la mia vita non fu 
più la stessa. Dio rendeva la mia vita più felice ed emozionante. Che cosa era successo da quando ci scam-
biammo i posti? Capii che quando guidavo io, conoscevo la strada. Era piuttosto noiosa e prevedibile. Era 
sempre la distanza più breve tra due punti. Ma quando cominciò a guidare lui, conosceva bellissime scor-
ciatoie, su per le montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità. Tutto quello che riuscivo a fare era 
tenermi in sella! Anche se sembrava una pazzia, lui continuava a dire: «Pedala, pedala!». Ogni tanto mi 
preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: «Signore, ma dove mi stai portando?». Egli si limitava a sorri-
dere e non rispondeva. Tuttavia, non so come, cominciai a fidarmi. Presto dimenticai la mia vita noiosa ed 
entrai nell'avventura, e quando dicevo: «Signore, ho paura...», lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano 
e subito un’ immensa serenità si sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno; 
doni di guarigione, accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il viaggio. Il nostro 
viaggio, vale a dire, di Dio e mio. E ripartimmo. Mi disse: «Dai via i regali, sono bagagli in più, troppo 
peso». Così li regalai a persone che incontrammo, e trovai che nel regalare ero io a ricevere, e il nostro far-
dello era comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di lui, al comando della mia vita. Ma lui conosceva i 
segreti della bicicletta, sapeva come farla inclinare per affrontare gli angoli stretti, saltare per superare luo-
ghi pieni di rocce, volare per abbreviare passaggi paurosi. E io sto imparando a star zitto e pedalare nei 
luoghi più strani, e comincio a godermi il panorama e la brezza fresca sul volto con il delizioso compagno 
di viaggio. E quando sono certo di non farcela più ad andare avanti, lui si limita a sorridere e dice: «Non ti 
preoccupare, guido io, tu pedala!»". 
 

… Che questa estate vi porti tanta serenità, tante scoperte, tanti nuovi incontri… magari a bordo della vo-
stra bicicletta, sotto la guida sicura e fedele del Signore! 

Il Tavolo Comunicazione 
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… addobbando la Scuola 

 

27/11/2015 

 

… cenando con le mamme lasalliane 01/12/2015 

… festeggiando 

con la 

“Cervetta”  

08/12/2015 



 

Correva l’anno 2001, cre-
do l’anno in cui il presepe 
fu trasferito al Belletti Bo-
na (il pavimento non é più 
quello del refettorio della 
scuola), a cura della Fam. 
Savio, ed il nostro vec-
chietto, alla veneranda età 
di 87 anni era ancora ran-
nicchiato sotto al suo pre-
sepe intento a montare 
l’insieme ed in particolare 
a sistemare il suo mar-
chingegno che dà vita 
all’apparizione degli ange-
li nella grotta della nativi-
tà. (la data dello scatto é 
del 31 ottobre 2001). 

Beppe Ottella 
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… cantando 

a 

Sordevolo 

22/11/2015 

… ricordando Fratel Amilcare 17/12/2016 
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Quest’anno abbiamo voluto dedicarci ad un concerto di Natale particolare, diverso dal 
solito: abbiamo ripreso il tema della tregua di Natale del 1914,  avvenuta nel periodo 
della Prima Guerra Mondiale. 

Ho trovato questa idea molto interessante e curiosa, anche se, all’inizio, ero un po’ 
scettica. Per ideare il Concerto ci siamo ispirati ad una bellissima pubblicità inglese 
della Sansbury dove si vedevano due soldati nemici che, nel giorno di Natale, decide-
vano di mettere da parte la loro inimicizia iniziando a conoscersi meglio, giocando a 
calcio e scambiandosi dei regali. Purtroppo questo momento di tregua fu interrotto da 
alcuni bombardamenti che indussero i soldati a ritornare a combattere. Il messaggio 
che volevamo trasmettere era proprio questo: pur vivendo nel dolore, nella guerra, 
nella sofferenza, a Natale si può perdonare, si può mettere da parte l’odio. 

Nel concerto abbiamo riproposto questo pensiero con canti in lingue diverse e con ra-
gazzi vestiti da soldati che raccontavano, attraverso la lettura di alcune lettere, cosa 
fosse accaduto durante quella magica notte. 

Forse non tutti hanno percepito il messaggio che volevamo trasmettere e forse hanno 
trovato il nostro concerto un po’ noioso proprio perché fuori dall’ordinario, eppure, 
sono sicura che, chi l’ha capito, si ricorderà del nostro messaggio: anche se nemici, si 
può avere “un giorno di tregua”. Questo era l’insegnamento che volevamo rimanesse 
nelle menti di tutti. 

Carlotta Aiazzone 
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- Mi sono divertita molto duran-
te la tombola perché si potevano 
segnare i numeri. 
Allegra Nelva 
  
- Mi è piaciuto molto mangiare 
perché il cibo era buonissimo. 
Alessandro Bonino 
 
- E’ stata una bella serata perché 
abbiamo fatto tanti giochi . 
Viola Carla Botto Poala 
 
- Abbiamo potuto giocare con i 
nostri amici. 
Lucio Mazzone e Edoardo Pa-
netta 
 
- Mi è piaciuto giocare fuori al 
buio.  
Giorgio Bonino 
 
- Mi è piaciuta la tombola per-
ché ho fatto quaterna e anche 
tombola. Ho vinto degli adesivi 
e un puzzle. 
Elena Bagnasacco 

- E’ stato bello giocare a tombo-
la perché era la prima volta che 
giocavo. 
Sofiia Klymenko 
 
 
- La cena di Natale è stata molto 
divertente perché abbiamo fatto 
la tombola con i nostri amici e 
ci siamo divertiti. 
Eugenia Iacazio e Giulia Manci-
ni 
 
- Ci siamo divertite molto du-
rante la cena di Natale perché 
siamo state in compagnia dei 
nostri amici e abbiamo potuto 
giocare e divertirci fino a tardi. 
Matilde Negro e Alessandra Ce-
na 
 
- La tombola è stata molto di-
vertente.... Con i magnifici pre-
mi e  con l'allegria non voleva-
mo più andarcene. 
Viola Carlotta Nelva, Tiziano 
De Marco e Andrea Minola 
 

 

Cena degli auguri in Istituto 

- È stato molto divertente 
giocare con i nostri compa-
gni, ci diamo divertiti. 
È stato divertente ricevere i 
premi della tombola. 
Mathis Alliod e Christian 
Quatela 
 
– Nella mia scuola è stata 
organizzata una festa per 
Natale; c’erano i miei amici 
ed ero sicuro che mi avreb-
bero accolto con gioia. 
Quando sono arrivato c’era 
molta gente e ho visto i miei 
compagni che mi aspettava-
no. Ci siamo seduti tutti in-
sieme e abbiamo scherzato 
tanto. 
Abbiamo cenato in allegria, 
giocato a tombola e poi a 
pallone: che bella serata ho 
passato con i miei amici!    
Matteo Recanzone 
 
- La scuola ha invitato geni-
tori e alunni, insieme agli 
insegnanti, per una cena di 
auguri prima delle Feste di 
Natale. Per noi bambini è 
stato preparato un menù spe-
ciale!Abbiamo anche fatto 
un brindisi a base di acqua 
minerale (ma con le bollici-
ne!!!) per farci gli auguri di 
Buon Natale. 

Abbiamo, poi, partecipato ad 
una divertente tombola e gio-
cato in cortile per sgranchirci 
le gambe. Infine siamo ritor-
nati a casa con i nostri geni-
tori , felici della bella festa 
passata in compagnia.  

Giacomo Prina 

 

I pensieri dei bambini delle elementari 
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- La cena di Natale organizzata 
a scuola è stata uno spasso! Ho 
riso e scherzato con i miei com-
pagni di tavolo e poi ho giocato 
per la prima volta a tombola: è 
stato divertentissimo!  
Aspettavo sempre che dicessero 
i numeri della mia scheda, per 
poter vincere i premi. L’anno 
prossimo parteciperò ancora!         
Elsa Ferrari 
 
- La sera del 19 dicembre scor-
so, si è tenuta, in Istituto, la 
cena di Natale. Noi alunni ab-
biamo mangiato nei locali della 
mensa: bistecca alla milanese e 
patatine fritte … Un menù delle 
occasioni speciali!  
Terminata la cena è stata orga-
nizzata una tombola: io ho rice-
vuto due cartelle, come tutti gli 
altri bambini presenti. Purtrop-
po non ho vinto, ma mi sono 
divertito comunque perché 
c’era una bella atmosfera di 
festa. 
Mi è piaciuto molto poter vive-
re nella mia scuola un momento 
così straordinario, di gioco e 
serenità, insieme ai miei com-
pagni.       
Carlo De Candia 
 
- Anche quest’anno ho parteci-
pato molto volentieri alla cena 
di Natale. Il cibo che ci hanno 
servito era molto buono. 
Mi sono divertito molto a gio-
care a tombola. Anche i miei 
genitori si sono divertiti e sono 
tornati a casa soddisfatti per la 
bella serata trascorsa. Speriamo 
che anche il prossimo anno la 
scuola organizzi la tradizionale 
cena per festeggiare insieme il 
Natale.  
Marco Frassati 
 

 

- Quest’anno, per la prima volta, 
ho avuto il piacere di trascorrere 
una bellissima cena di Natale 
insieme ai miei compagni di 
scuola. 
Abbiamo mangiato benissimo e, 
al termine del pasto, abbiamo 
fatto una divertente partita a 
tombola. Che bello stare insie-
me!  
Valentina Guerisoli 
 
- Mi è piaciuta molto la cena di 
Natale perché ho potuto cenare 
insieme ai miei amici. La cosa 
che mi ha divertito di più è stata 
la tombola ; anche se non ho 
vinto nulla mi è piaciuto parteci-
pare. Ci siamo fatti tante risate! 
Federico Lesna Tamellino 

 

- La cena di Natale è stata di-
vertente perché ho giocato con 
tutti i miei amici e ho mangia-
to patatine fritte e carne impa-
nata con ketchup e maionese.  
Dopo cena abbiamo giocato a 
tombola e io ho vinto due 
macchinine; dopo aver giocato 
a tombola siamo andati in cor-
tile per una bella partita di 
calcio.  
Giovanni Alberto 
 
- Il 19 dicembre 2015 la nostra 
scuola era in festa! 
Concerto, amici, buon cibo, 
tempo trascorso insieme e tan-
ti premi. 
Cosa si può volere di più?  
Diana Omenetto 

 

Trascorrere una serata in famiglia pare sia possibile solo 
rimanendo nelle mura domestiche della propria casa; inve-
ce,  prendendo parte alla Cena degli Auguri della scuola 
frequentata dai miei figli, ho potuto gustare analogo sapo-
re: familiarità, allegria sincera, disponibilità. 
C’erano tutti: i Fratelli, le Maestre e i Professori a festeg-
giare il Natale con noi Genitori e con i nostri figli che ho 
visto felici e… a casa loro. 

Il pensiero di un adulto 
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- Era la prima volta che parteci-
pavo alla cena di Natale 
dell’Istituto La Marmora.  
Mi sono divertito molto perché 
c’erano quasi tutti i miei com-
pagni e abbiamo cenato tutti 
insieme. 
La lotteria è stata divertente 
perché i numeri venivano e-
stratti dai bambini e dai ragazzi 
della scuola.  
Io ho anche vinto delle bottiglie 
di vino che ho regalato ai miei 
genitori. 
Edoardo Schwarzenberg 
 
- La cena di Natale mi è piaciu-
ta molto perché ho incontrato i 
miei compagni fuori dall’orario 
sco las t i co  ed  è  s ta ta 
un’occasione per stare insieme 
e divertirsi.  
L’atmosfera era di allegria e 
convivialità perché eravamo tra 
di noi e potevamo ridere e 
scherzare.  
Mi è piaciuta anche la tombola 
dopo il pasto: un’altra occasio-
ne per rafforzare le amicizie! 
Francesco A.iazzone 
 

 

- La cena degli auguri di Nata-
le che abbiamo fatto a scuola è 
stata, per me, un momento di 
gioia in cui ho provato tanto 
calore e serenità. 
Melania Chirico 
 
- La cena di Natale, per me, è 
uno dei momenti più attesi 
d e l l ’ a n n o  s c o l a s t i c o : 
un’occasione per stare insieme 
in allegria e amicizia. 
Lorenzo Laurora 
 
- La cena di Natale è un ap-
puntamento da me sempre 
molto atteso perché è un mo-
mento speciale, in cui si con-
divide la gioia della nascita di 
Gesù con professori, Fratelli, 
amici e genitori, come 
un’unica grande famiglia, la 
famiglia La Marmora! 
Quest’anno è stata particolar-
mente bella perché, oltre al 
buon cibo, alla tombola e alla 
lotteria, si è respirato un clima 
di festa e di aggregazione, tra i 
“nuovi” ed i “vecchi”.  
Questo evento è importante, 
secondo me, anche perché 
rappresenta un’occasione per 
conoscere meglio, al di fuori 
delle ore scolastiche, Fratelli 
ed insegnanti. 
La cena di Natale è un mo-
mento di gioia in cui ci si di-
verte in compagnia di chi se-
gue noi alunni ogni giorno, 
aiutandoci a crescere. 
Un ringraziamento speciale va 
a chi si è prodigato per rende-
re indimenticabile questa sera-
ta. 
Giorgia Cristina Coda Riz 
 

- La cena di Natale è stata molto 
bella perché siamo stati bene 
insieme e abbiamo giocato tutti 
uniti. 
Tommaso De Bernardi  
 

- Partecipare alla cena di Natale 
è stata una bella esperienza. Mi è 
piaciuto ritrovarmi con gli amici 
e i genitori perché mi ha dato 
l’impressione di essere una gran-
de famiglia. 
Emily Schimtz  
 

La cosa che mi piace di più della 
cena di Natale è vedere la scuola 
che si riempie di persone, suoni e 
colori. 
Vittoria Siletti   
 

- Partecipare alla cena di Natale 
è stato veramente piacevole: mi 
sono divertito a cenare con i miei 
compagni, vecchi e nuovi, e a 
giocare a calcio con loro. 
Theo Roy   
 

- Alla cena di Natale ci siamo 
divertiti perché c’era la lotteria e 
la tombola. 
Federico Tallia  

I pensieri dei ragazzi delle medie 

19/12/2015 
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… Santa Messa a Scuola 22/12/2015 

La cena di Natale è stato un evento molto significativo: non è stata una semplice cena, ma un momento di 
aggregazione, nello spirito della famiglia lasalliana. La scuola ci ha accolto a braccia aperte nella palestra e 
tutti insieme abbiamo vissuto momenti unici e irripetibili. 
Luca Barbero  
 
La cena di Natale è stato un momento molto bello, poiché ci siamo potuti divertire tutti insieme: alunni, in-
segnanti,fratelli e genitori. 
Edoardo Siletti  
 
Per me la cena di Natale è una bellissima serata durante la quale possiamo passare del tempo con i nostri 
compagni d classe fuori dall'orario scolastico. Di cene scolastiche, a parer mio, se ne dovrebbero svolgere 
più di due all'anno. 
Ermanno Comotto  
 
 Il Natale è una festa caratterizzata dall'armonia e dalla gioia familiare. Penso che questa serata sia stata una 
festa vissuta come in famiglia: ci siamo divertiti, ci siamo scambiati gli auguri e abbiamo allegramente man-
giato. È  stato un evento davvero speciale, tanto che non volevo più andar via. 
Mariachiara Frachey  
 
La cena di Natale, tenutasi a scuola, è stato un modo per stare insieme alle persone a cui tengo di più, anche 
se le conosco da poco. Inoltre ho potuto notare un senso di accoglienza ancora più forte di quanto avevo vi-
sto all’inizio dell’anno. Mi sono divertita molto e spero che questi incontri possano ripetersi in futuro. 
Sofia Enoch  
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Il pensiero 
 

Alla festa della neve ci siamo divertiti tutti, 
sia le persone che sciavano sia quelle che 
non sciavano, quindi c’era spazio per tutti e 
divertimento a volontà.     
Vittoria Siletti   
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Le interviste ai vincitori  
della Scuola Media 

 

Federico Tallia intervista 

Vittoria Siletti 
 

- Come ci si sente a vincere questa gara? 

Bene, anche perché non immaginavo mai di poter 
vincere  perché non pratico sci a livello agonistico 
- Come ti sentivi al cancelletto di partenza? 

Molto emozionata perché tutti facevano il tifo, sia 
quelli che gareggiavano che quelli che non gareggia-
vano, perfino i miei avversari, perché l’obiettivo non 
era vincere ma divertirsi”. 
 

Giovanni Fiorio intervista 

Sebastiano Barberis Canonico 
 

- Sebastiano, come è andata la festa della neve? 

E’ stata molto divertente perché ho trascorso una 
giornata con i miei amici e ho sciato con loro 
- In che posizione sei arrivato? 

sono arrivato secondo 
- Ti sono piaciute le piste? 

Sì, le conosco bene perché vado spesso a sciare lì 
 

Gabriele Capponi intervista 

Giacomo Ramella Pollone 
 

- Giacomo, hai pensato che questo era l’ultimo 

anno in cui gareggiavi con i tuoi compagni? 

Sì, ci ho pensato e sono stato felice di aver conquistato 
una buona posizione anche per questa ragione, per-
chè il ricordo sarà ancora più felice 
- Avresti qualcuno da ringraziare per averti soste-

nuto? 

Scherzando ti dico che ringrazio i miei sci, i miei scar-
poni, la mia tuta per aver attutito le mie innumerevoli 
cadute; seriamente invece, ringrazio tutti per aver 
reso questa giornata indimenticabile 

Il 24 febbraio è stata una giorna-
ta di puro divertimento 
all’insegna dello sport sulle pi-
ste da sci di Torgnon. Tanti sono 
stati i bimbi, i ragazzi e i genito-
ri che hanno partecipato con 
entusiasmo alla gara di slalom. 
Questa giornata non si è risolta 
in una semplice competizione 
sportiva, ma è stata occasione di 
gioco e allegria. Un grazie di 
cuore all’Associazione Sportiva 
per aver organizzato questa 
splendida giornata! 
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Marco Savio 1° class. masch 
 

- Cosa pensavi durante la gara? 

Pensavo di vincere 
- Sei contento del tuo risultato? 

Sono molto contento perché sono riu-
scito a vincere la gara. 
- Cosa hai provato durante la pre-

miazione? 

Ho provato una grande emozione 
 

Sara Lampugnani 1° class. femm 
 

- Cosa pensavi durante la gara? 

Avevo paura di non arrivare fino in 
fondo. 
- Sei contenta del tuo risultato? 

Sono felicissima perchè credendo in 
me sono riuscita a dare il massimo. 
- Cosa hai provato durante la pre-

miazione? 

Il cuore batteva forte,scoppiato di gio-
ia. 
 

Giulia Mancini 2° class. femm 
 

- Cosa pensavi durante la gara? 

Pensavo di cadere perché era la mia 
prima gara di sci. 
- Sei contenta del tuo risultato? 

Sono contenta perché non mi aspettavo 
di vincere. 
- Cosa hai provato durante la pre-

miazione? 

Ero contentissima per il secondo po-
sto. 
 
Carolina Siletti 3° class. femm 
 

- Cosa pensavi durante la gara? 

Pensavo a non cadere 
- Sei contenta del tuo risultato? 

Sono contenta perché non me lo aspet-
tavo. 
- Cosa hai provato durante la pre-

miazione? 

Ero felice ed emozionata 

Emilie Zani - 1° class.  cat. 4°/5° elementare femm 
 

Il giorno della festa della neve è stato memorabile, non solo perché ho 
partecipato alla gara di sci ma soprattutto perché ho sciato con le mie 
compagne di classe. La premiazione è stata emozionante sia perché sono 
arrivata prima ma anche perché io e i miei compagni abbiamo vinto la 
coppa perché siamo stati la classe più numerosa a partecipare alla gara.  
 

Giulia Schwarzenberg - 3° class.  cat. 4°/5° elementare femm 
 

Mercoledì 24 febbraio ho partecipato alla festa della neve. Ero molto 
emozionata perché ho sciato per la prima volta con le mie compagne di 
classe e anche perché mio papà è venuto con noi. In questa giornata mi 
sono divertita tanto perché lo sci è il mio sport preferito e perché ho pas-
sato una bella giornata con le mie amiche.  

 

Pietro Botto Poala - 1° class.  cat. 4°/5° elementare masch 
 

Il giorno 24 febbraio 2016 sono andato a Torgnon con alcuni compagni 
della mia scuola. È stata una giornata bellissima perché mi sono divertito 
tanto e sono arrivato primo alla gara di sci. Ricorderò per sempre questa 
giornata perché mi ha permesso di condividere momenti felici con i miei 
amici e di vivere emozioni indimenticabili.   
 
Federco Lesna Tamellino - 2° class.  cat. 4°/5° elementare masch 
 

Questa giornata è stata speciale per me perché ho partecipato per il pri-
mo anno alla festa della neve. Sono molto felice perché sono arrivato se-
condo alla gara di sci. 
 
Lorenzo Bonino - 3° class.  cat. 4°/5° elementare masch 
 

Alla festa della neve mi sono divertito tantissimo perché sono stato in 
compagnia dei miei amici e ho sciato tanto. È stato emozionante ricevere 
la coppa del terzo classificato piena di dolci squisiti. Il giorno dopo ognu-
no di noi l’ha portata a scuola per mostrarla a tutta la classe.  

Interviste e pensieri dei protagonisti della Scuola Elementare 

La classe più numerosa 
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Via Crucis 

Hai un minuto 

per Dio? 

“Hai un minuto per Dio" è lo slogan che ha 
accompagnato i bambini durante la Quare-
sima per ricordare che basta un minuto per 
fare una buona azione...una preghiera....un 
gesto di gentilezza. 
Al termine della Quaresima Fr. Gianluigi ha 
animato la Via Crucis con le stazioni nei 
locali della scuola, partendo dal refettorio, 
dove i bambini hanno ricreato l'ultima ce-
na, e finendo in Aula Magna dove abbiamo 
pregato Gesù  risorto. 
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L’incontro con Enrico Gremmo, organizzato 
dalla nostra scuola, è stato un momento 
interessante e istruttivo: vedere tutto ciò 
che ha percorso è stato stupendo. 

Questo ragazzo ci ha mostrato alcuni dei 
luoghi che ha visitato durante il suo giro 
per il mondo in bicicletta; è stato come se 
avessimo viaggiato con lui in quelle ore e ci 
ha insegnato che in alcuni casi bisogna 
sapersi adattare. Quando gli abbiamo chie-
sto perché avesse voluto compiere questo 
viaggio intorno al mondo solo con la bici, 
lui ci ha risposto dicendo che sin da bambi-
no amava usare questo mezzo di trasporto e 
che “voleva togliersi 
un sassolino dalla scar-
pa”, voleva vivere 
un’avventura, una nuo-
va esperienza, nono-
stante la presenza di 
imprevisti e fatiche. Mi 
ha colpito molto la sua 
frase: “Ho toccato con 
mano la bontà e la ca-
rità degli ultimi”. 

Carlotta Aiazzone 

“Spostarsi in modo 

lento in bicicletta 

vuol dire anche re-

cuperare il senso 

del tempo, come il 

tempo della Natura 

e dei suoi cicli.” 

Il 24 febbraio ho invitato i maturan-
di.....miei ex-alunni. 
Ricordavo bene i loro volti....ma la 
loro trasformazione ha messo a dura 
prova il riconoscimento di qualcuno! 
Ciò che non è cambiato sono il loro 
affiatamento, la loro positiva compli-
cità che continuano negli anni. 
Alcuni infatti sono compagni di clas-
se dalla prima elementare. 
Nel salutarsi ci siamo dati appunta-
mento a fine marzo. 
 
Maestra Cristina 

Un appassionante incontro con Enrico Gremmo 

che, dal 2010, gira il mondo in bicicletta 
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Martedì 19 aprile 2016, ore 8.00, campo di atletica di Gagliani-
co. Qualche pozzanghera ci ricorda la pioggia della notte e te-
stimonia che il sole si è fatto largo tra le nuvole e ora risplende 
nel cielo. Davanti alla bellezza delle cime delle montagne spol-
verate di neve il Direttore, Fr. Gabriele, ci ricorda quanto sia 
semplice percepire la presenza di Gesù nei nostri cuori. Il fi-
schio dell’insegnante di Ed. Motoria  annuncia l’inizio della 
giornata sportiva dell’Istituto La Marmora.  Gli alunni della 
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado hanno partecipato 
in gran numero alle gare di atletica leggera, nelle diverse di-
scipline, quali il lancio del Vortex per i più piccoli e il lancio del 
peso per i grandi, le gare di velocità, il salto in lungo, il percor-
so di Harre e la gara di resistenza per i più audaci. La mattinata 
è stata allietata dalla presenza di alcuni genitori che si sono resi 
utili insieme agli insegnanti nelle misurazioni e nel controllo dei 
bambini e dei ragazzi, inoltre le mamme lasalliane si sono oc-
cupate di preparare una sana merenda a metà mattina.  

La manifestazione 
ha avuto successo 
anche grazie al 
contributo di Lau-
retana, Mc Donalds 
e del Comune di 
Gaglianico che ci 
ha ospitato, e della 
collaborazione del-
le Associazioni del-
le Mamme Lasallia-
ne e della Sportiva. 
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I Giochi della Gioventù sono stati bellissimi, un’occasione 
per vivere lo sport con altri ragazzi della nostra età. Nono-
stante la pioggia, è stata una giornata splendida! 
 Michela Gobbi 
 
La giornata dei Giochi della Gioventù è stata molto diverten-
te, anche se il tempo non è stato dei migliori. Ho fatto amici-
zia con alcune ragazze di altre scuole e ho anche rivisto un 
mio vecchio compagno delle elementari. È stato bellissimo: 
spero di potervi partecipare anche il prossimo anno. 
 Martina Gobbi 

… e ai Giochi della Gioventù 3 medaglie 

I pensieri 

Giochi della Gioventù, da sempre un’occasione per diver-
tirsi e confrontarsi con le altre Scuole del territorio biellese 
e regionale. 

Anche quest’anno non sono mancate le soddisfazioni per i 
nostri ragazzi, primi fra tutti i “medagliati”:  

• nel tennis regionale Gregorio Ceria 2° classificato 

• nell’atletica provinciale Maria Chiara Frachey 2° nel 
salto in lungo e Edoardo Zordan 2° nel getto del peso 
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Anche quest’anno l’Istituto La 
Marmora entra in campo a suppor-
tare la squadra di basket cittadina; i 
nostri ragazzi accompagnati dagli 
insegnanti e diretti dalla Professo-
ressa Simona Nicolo intonano e-
mozionati l’inno nazionale e si 
schierano come una grande fami-
glia tra le due squadre.  

Sì, la grande famiglia del La Mar-
mora, anche quest’anno, è riuscita 
ad unire insegnanti, genitori e figli 
per trascorrere una piacevole gior-
nata in allegria. I nuovi arrivi 
dell’Istituto Santa Caterina hanno 
notato lo spirito particolare che 
anima la nostra scuola e si sono 

uniti ai veterani formando una grande squadra che ha ricevuto i calorosi applausi del pubblico presente. 

Con la loro divisa ufficiale che li contraddistin-
gue e li rende fieri di appartenere alla scuola, i 
nostri ragazzi hanno fatto ingresso ordinata-
mente in campo, si sono esibiti ed hanno la-
sciato spazio all’evento partecipando con il 
loro tifo sugli spalti. 

Anche oggi abbiamo portato bene all’Angelico 
Biella che ha vinto l’incontro e l’Istituto La 
Marmora ha vinto con loro unendo 
sport ,scuola e fratellanza .                           
   

La sportiva, Renato Coda Riz  

Che grande sorpresa in pizzeria!!! una 
volta seduti ci siamo accorti che ad un 
tavolo poco distante dal nostro c'erano i 
giocatori dell'Angelico, non abbiamo re-
sistito e siamo corsi a chiedere di fare 
una foto insieme, loro hanno accettato 
subito ed il risultato è questa fotografia 
da cui si evince la nostra felicità 
Greg, Tommy, Edo e Vicky  

31/01/2016 
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Anche quest’anno, l’Istituto ha aderito al 
progetto Pepita con l’iniziativa: “SELFIE, 
quindi sono”. Infatti il tema centrale del cor-
so è stato la conoscenza di sé e degli altri.  
Durante gli incontri, il sig. Ivano Zoppi ci ha 
costantemente ripetuto che noi siamo OPE-
RE D’ARTE e che nessuno, compresi noi 
stessi, ha il diritto di mancarci di rispetto, 
come noi non dobbiamo mancare di rispetto 
agli altri, ovviamente. 
Le “lezioni” sono state davvero interessanti e 
utili, perché ci hanno dato la possibilità di 
conoscere i lati nascosti delle persone che ci 
circondano, a partire dai nostri compagni.  
Giorgia Cristina Coda Riz  

TRISTEZZA 

“Ed è proprio quando 
scopri che tutto potrebbe 
essere migliore che vuoi 
scappare verso il vuo-
to…” 

ALLEGRIA 

“Oh, questa è pro-
prio bella!!!” 

FELICITÀ 

“Non esiste strada che por-
ti alla felicità, la felicità 
stessa è la strada”.  

GIOIA 

“Un sorriso è la soluzione a 
tutti i problemi!” 

NOIA 

“Non c’è WiFi!” 

SERENITÀ  

“Se sei felice tu, lo sono 
anch’io!” 

TIMORE 

“Per me, la paura più gran-
de al mondo è restare sen-
za una mano nella mia” 
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FELICITÀ  

“Oggi sono felice perché 
va tutto per il verso giusto” 

GIOIA 

“È davvero forte chi rie-
sce ad affrontare ogni 
situazione con il sorriso” 

TRISTEZZA 

“La tristezza spazza via 
tutte le nostre certezze” 
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Un laboratorio è per ogni studente un luogo magico dove ritrovare una forte motivazione per studiare, 
comprendere ed imparare concetti attraverso l’esperienza diretta. La chimica, la biologia e le scienze 
sperimentali in generale non possono fare a meno della didattica laboratoriale, perché studiare queste 
discipline sul libro di testo può risultare interessante ma arido e astratto, a volte noioso e poco moti-
vante.  

L’approccio didattico di tipo laboratoriale, invece, fa costante riferimento ad osservazioni ed esperien-
ze dirette degli studenti correlate ai fenomeni oggetto di studio; dedica molto tempo a discutere su 
quanto si osserva o si esegue (cercando di sviluppare senso critico). Grazie al laboratorio si possono 
sviluppare competenze personali e sociali (cooperare e lavorare in gruppo, senso di responsabilità), 
competenze comunicative (usare correttamente vari e specifici linguaggi, discutere su fatti, fenomeni, 
dati, risultati di un’esperienza e sulla interpretazione dei vari aspetti coinvolti) e ovviamente cognitive. 

Il giorno 31 marzo i ragazzi della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno vissuto 
una esperienza “scientifica” partecipando attivamente ad alcuni esperimenti presso i laboratori di ana-
tomia dell’IIS “Q. Sella”, presso Città Studi. Si sono approfonditi alcuni argomenti trattati a lezione 
sotto la supervisione dei Proff.ri Falletti Cristina e Laurora Stefano con osservazioni anatomiche ma-
cro e microscopiche sull’apparato riproduttore (testicoli e spermatozoi bovini), con l’estrazione del 
DNA da cellule vegetali (banana) e cellule animali (fegato) e con la costruzione e l’interpretazione di 
una mappa cromosomica (identificazione del sesso ed eventuale patologia). I ragazzi sono stati divisi 
in gruppi di lavoro e seguendo specifiche procedure si sono cimentati nel taglio con il bisturi, il prelie-
vo delle cellule da osservare, la preparazione di soluzioni. Alla fine hanno ottenuto dei risultati che 
hanno permesso loro di confrontarsi anche per capire chi di loro avesse lavorato con maggior rigore e 
precisione.  

Alla fine delle 2 ore e mezza trascorse in laboratorio i ragazzi si sono concessi qualche minuto per fare 
alcune foto in compagnia dello scheletro “Ugo” e sono tornati a casa soddisfatti e arricchiti per questa 
“nuova esperienza scientifica”. 

S. Pasqua 

Festa del papà 

Festa della 
mamma 

Teatrino delle 
marionette 

 UGO lo scheletro 

Un’esperienza scientifica 



Pagina 21 

Sabato 21 maggio alcuni ragazzi 
di terza media hanno affrontato 
l’esame del KET Cambridge 
University. Nella mattinata di 
lunedì 23 maggio, invece, venti 
ragazzi e ragazze di classe quinta 
della scuola Primaria hanno soste-
nuto l’esame di lingua inglese 
della Cambridge: livello STAR-
TERS (4) e MOVERS (16). I 
partecipanti hanno potuto misura-
re le loro competenze nelle quat-
tro abilità (Writing, Reading, 
Listening, Speaking) dove è stato 
rilevato il loro livello dopo un 
percorso di apprendimento della 
lingua inglese.  

Lettura animata 

Mercatino delle mamme 

Laboratorio creativo 
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Il Basic Life Support (BLS), è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianima-
zione cardiopolmonare ed una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali. 
Lo scopo di tale tecnica è quello di mantenere ossigenati il cervello e il muscolo cardiaco, 
insufflando artificialmente aria nei polmoni e provo-
cando, per mezzo di spinte compressive sul torace, 
un minimo di circolazione del sangue. Con la nuova 
Legge sulla “Buona Scuola” (107/2015) il “Primo 
Soccorso” entra a Scuola come materia formativa. 
Per questo motivo, grazie al Prof. Stefano Laurora, 
in qualità di istruttore di Croce Rossa, i ragazzi della 
classe terza della Scuola Secondaria, avendo svolto 
lezioni approfondite di anatomia durante le ore di 
scienze curricolari, hanno affrontato il corso BLS 
mettendosi in gioco in prima persona. Hanno prova-
to su un manichino la rianimazione cardiopolmona-
re e la respirazione artificiale seguendo il nuovo 
protocollo CAB.  
Hanno anche compreso come: effettuare una chia-
mata efficace al numero dell’emergenza sanitaria 
118, effettuare le manovre del BLS in sicurezza ed 
effettuare una manovra di soccorso di qualità per 
poter “fermare il tempo” in attesa di un soccorso 
avanzato. 

Laboratorio di Karate 

Gioco e 
imparo 

Guardando 

oltre 

confine 

Corso di BLS a Scuola 



Pagina 22 

 
 

Lunedì 04 aprile siamo partiti con il pullman per andare in gita a Torino 
al Museo del Cinema. Eravamo tutti i compagni della 3a A1 e della 3a A2 con le 

nostre maestre, la teacher e Fratel Gianluigi . Durante il viaggio ci siamo divertiti a giocare 
e a chiacchierare. Arrivati a Torino, siamo entrati nella Mole Antonelliana dove siamo stati accolti 

dal signor Fabio che ci ha spiegato alcuni trucchi ed effetti speciali del cinema. Abbiamo, poi, partecipa-
to a un laboratorio, dove ognuno di noi ha fatto delle scenette molto simpatiche utilizzando alcuni effetti 
speciali. Il signor Fabio ha ripreso le nostre scenette e ha realizzato un video veramente divertente. 
Quante risate rivedendoci! 
Abbiamo fatto una passeggiata in città, abbiamo visto il Duomo e Piazza Castello con il bellissimo Pa-
lazzo Reale. Abbiamo scattato molte foto e comprato dei souvenir per avere un ricordo di questa bella 
gita. È stato molto bello trascorrere questa giornata tutti insieme!    

Il mattino della gita mi sono svegliata presto e ho mangiato velocemente la mia colazione perché ero 
emozionatissima: il Museo Egizio mi aspettava!. Dopo essermi preparata sono salita in auto con papà e 
avevo il cuore in gola perché a me non piace arrivare in ritardo. Arrivati in stazione la maestra ci ha con-
segnato i cartellini di riconoscimento e poi ci ha messo in fila per salire sul treno. A Santhià abbiamo 
cambiato treno, era a due piani e noi ci siamo seduti sul secondo. È stato divertente il viaggio in treno 
perché dai finestrini si potevano vedere tanti paesaggi diversi.  
Monica Gremmo 
 
Appena arrivati a Torino la maestra ci ha dato una mappa che abbiamo utilizzato per seguire il percorso 
fino al museo. Ci siamo fermati ad osservare alcuni monumenti e piazze importanti lungo il nostro tragit-
to, è stato molto interessante ed emozionante.  
Giulia Schwarzenberg 
 
Arrivati al museo Egizio abbiamo fatto merenda e abbiamo depositato giacche e zainetti. Siamo stati di-
visi in due gruppi e le rispettive guide ci hanno fornito degli auricolari per sentire meglio la spiegazione. 
Il museo è molto grande quindi l’egittologa si è concentrata soprattutto sui geroglifici e sui papiri ma ci 
ha mostrato anche le mummie e i sarcofagi. La spiegazione è stata molto istruttiva e io non vedevo l’ora 
di raccontare tutto ai miei genitori. Dopo la visita abbiamo acquistato un ricordino.   
Cristiana Romanello 
 
Per pranzo, ci siamo recati al Collegio San Giuseppe di Torino: la scuola dei Fratelli che hanno frequen-
tato mio nonno, mia mamma e i miei zii. La cosa che mi è piaciuta di più è stata il self service. Dopo 
pranzo abbiamo giocato, insieme ai bambini della scuola che ci ha ospitato, in un gigantesco terrazzo dal 
quale si poteva vedere la Mole Antonelliana. 
Paolo Rizzetti 
 
Dopo pranzo siamo ritornati al museo per partecipare a un laboratorio sulla scrittura geroglifica condotto 
da un’egittologa di nome Simonetta. Il laboratorio si chiamava “a scuola di geroglifici” e consisteva nel-
lo scrivere la formula delle offerte, solitamente riportata sui sarcofagi, su un vero foglio di papiro! È sta-
to emozionante giocare a scrivere come gli Egizi! Siamo arrivati in anticipo alla stazione per il viaggio di 
ritorno così abbiamo letto i pensierini attaccati all’albero di Natale, abbiamo osservato un’esibizione di 
ballo e abbiamo ascoltato un musicista suonare il pianoforte.  
Francesco Pedullà 

Alcuni protagonisti ci raccontano .. 
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I giorni 6-7-8 maggio 
2016 i ragazzi della 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado, come o-
gni anno,  hanno parte-
cipato ai Giochi Lasal-
liani a Paderno del 
Grappa. Per l’occasione 
sono arrivati a Paderno 
studenti da Milano, Bi-
ella, Torino, Parma e 
Pringy (Savoia, Fran-
cia) pronti a gareggiare 
in atletica, nuoto e sport 
di squadra (basket, pal-
lavolo e calcio). Il clima 
di gioia, di festa e di 
sana competizione è 
stato l’elemento caratte-
ristico di questa splen-
dida manifestazione! 

Questi Giochi Lasalliani sono serviti per farci 
sentire parte di un’unica squadra, quella del La 
Marmora. Ci siamo sostenuti e supportati durante 
tutte le varie gare. Mi viene in mente, ad esempio, 
il tifo sfegatato come se in campo ci fossimo an-
che noi fatto durante la finale di basket, in cui 
abbiamo primeggiato.  
 Giorgia Coda Riz 

Ho partecipato alla gara di  corsa degli 80 metri 
e con mio grande stupore sono riuscito ad arriva-
re secondo, vincendo la medaglia d’argento, che 
mi ha procurato una gioia immensa! 
 Luca Recanzone 
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Il viaggio a Paderno e la gita scolasti-
ca sono state per me esperienze impor-
tanti per approfondire la conoscenza e 
l’amicizia con i miei compagni e per 
imparare a cavarmela da solo. 

Stare senza genitori mi ha fatto cresce-
re perché ho dovuto cavarmela da solo 
e gestire autonomamente le mie cose. 
Mi è piaciuta questa esperienza perché 
mi sono sentito “grande”, in grado di 
organizzarmi senza aiuti continui e 
tutto sommato ci sono riuscito. 

Francesco Aiazzone 

 

Purtroppo sono 
giunta all’ultima 
gita! E’ stata 
fantastica perché 
ho gareggiato 
con i miei com-
pagni, visitato 
città ricche di 
arte, fatto rafting 
sul Brenta coin-
volgendo anche i 
miei professori e 
riso tantissimo. 

Avrò per sempre 
il ricordo di que-
ste bellissime 
giornate.  

Virginia Schiesa-
ro 

Al termine dei Giochi Lasalliani è iniziata la gita scolastica, con la 
visita alle bellezze artistiche e culturali di alcune splendide città 
venete Abbiamo avuto l’opportunità di ammirare le opere del 
Giorgione a Castelfranco, girare per le graziose piazzette di  Pa-
dova e ammirare tutto lo splendore della Cappella degli Scrove-
gni, infine osservare da vicino l’Arena di Verona e gli angolini 
più caratteristici di questa città. 

Uno dei momenti sicuramente più attesi da tutti i ragazzi è stato il 
rafting sul Brenta. È  stata un’esperienza divertente ed emozio-
nante, che ha permesso loro di mettersi alla prova e di lavorare in 
gruppo. 

08-09-10/05/2016 
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14 maggio 2016. L’Istituto La 
Marmora si prepara a festeggia-
re il suo caro Fondatore e 
quest’anno ha scelto un modo 
particolare e allegro per farlo. 
La scuola, per l’occasione, si è 
trasformata in un grande Luna 
Park dove i ragazzi più grandi 
hanno organizzato giochi e atti-
vità per i più piccini: vi erano 
postazioni di tiro alla fune, tiro 
al bersaglio, trucchi, monociclo 
e altro ancora! 

È stato un tripudio di colori, di 
volti gioiosi, di allegre risate 
grazie anche allo spirito di unio-
ne e collaborazione che si è 
respirato tra alunni, docenti, 
associazioni e genitori.  
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“Il pellegrino è colui che cerca, accettando 
l’incalcolabile rischio di trovare davvero. 
Perché trovare significa non essere più 

quello che si era prima.” 

28 maggio 2016 

In pellegrinaggio verso Oropa… 

passo dopo passo… 

insieme con fiducia 


