
L'anno scolastico si chiude... ripercorriamo 
insieme la bellezza dei lavori delle nostre 
classi...

I CANI DI AMATRICE

E’ stato un 10 maggio 2018 che difficilmente i 
nostri ragazzi potranno dimenticare. Una giornata
che ha riempito gli occhi e il cuore di tanti, 
un’esplosione di gioia, divertimento e amore 
impossibile da confrontare con qualsiasi altra 
proprio per la particolarità, oserei dire senza tema
di essere smentito, per l’eccezionalità 
dell’evento. 

Trovarci davanti agli “eroi” di Amatrice, i Vigili 
del fuoco e i loro “colleghi” (così li hanno 
definiti) a quattro zampe che nell’agosto 2016 
furono protagonisti del terribile terremoto che ha 
colpito l’Italia Centrale e che anche nei mesi 
successivi furono presenti a Rigopiano, Norcia e 
tanti altri antichi borghi disastrati dalle scosse 
telluriche, ha provocato un’emozione profonda, 
Anche in chi sta scrivendo, pur avendo avuto a 
che fare con loro in altre occasioni. 

Il bello è che nessuna scuola d’Italia ha potuto 
averli in precedenza, colloquiare con loro, 
accarezzare i cani, vederli in azione. E allora 
eccoli i nostri “eroi”, l’Unità cinofila dei Vigili 
del fuoco della Lombardia che ha soccorso tante 
persone, altre non è riuscita a salvare, ma che 
sempre sui luoghi delle calamità naturali ha dato 
esempio di sacrificio, passione, amore e 
altruismo. 

Il capo nucleo Lucio Sansotera di Milano col suo 
border collie Mura, il vigile volontario Alice 
Triulzi di Sondrio col kelpie australiano Artù, 
Cristian Franzoni di Bergamo col pastore tedesco
Hakkin, Angelo Pari di Brescia col border collie 
Fly, Sergio Lamperti di Milano col flet Coni. 

Ricordateli questi nomi, imprimeteveli bene in 
testa perché sono l’esempio di quanto sia 
importante lavorare e soprattutto lavorare per gli 
altri, un qualcosa che riempie di soddisfazione e 
orgoglio, perché questi nostri “eroi” non si sono 
mai tirati indietro davanti al terremoto, alle case 
che crollavano, alle macerie sulle quali 
operavano con i loro amici a quattro zampe, 
senza guardare gli orari di lavoro, senza pensare 
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al mangiare, senza preoccuparsi d’altro se non 
quello di salvare vite umane. 

Ci sono riusciti e non solo, perché l’immagine dei
tre cuccioli estratti dalle macerie dell’hotel a 
Rigopiano dopo sei giorni dalla valanga ha fatto 
il giro del mondo: ne hanno parlato tutti i 
notiziari, tutti i giornali e le foto sono state viste 
dalla Cina all’Australia, dalla Russia al Brasile, 
dalla Norvegia al Sudafrica. E in tutti i commenti,
oltre all’emozione indescrivibile, si parlava solo 
degli “eroi” di Amatrice. 

Gli studenti del nostro plesso: Gallarate, Sapri, 
Magreglio, Pareto hanno gioito nel vederli, hanno
urlato d’entusiasmo, si sono esaltati davanti ai 
bau bau di Artù, Mura, Hakkin e Fly. Hanno 
capito cosa significa allevare e far crescere un 
cane, un amico da amare come un fratello, un 
compagno di vita che non tradirà mai. 

Gian Piero Scevola 



LEONARDO DA VINCI 2A

LE PAROLE SONO COME FIORI 1E
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LABORATORIO DI SCRITTURA
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MOSTRA DEI LAVORI DI 2E-2F 
“GLI INTRECCI TRA ARTE E TECNOLOGIA”

..e i piccoli imparano dai compagni più grandi..
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URBANISTICI E ARTISTICI SUL QUARTIERE
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RICOSTRUZIONE DELLA STORIA DI
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HELLIS BOOK 1A

BULBI IN VIA CATULLO 1A

LAB LAB TEATRO 1A

LA LOTTA ALLA MAFIA 3E-3F
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STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
2E-2F
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L'Amicizia 

L’Amico è importante,

antipatico, simpatico, alto, basso

Non importa quello che è

Ma chi è

L’Amico è importante

Aiuta 

Copre

Protegge

Consola le ferite

Il migliore amico è la persona di cui ti puoi 

Fidare.

Fabiana G. 3 C 

Voglio dirti

Voglio dirti che sei unica

Unica quando ridi con me 

Unica quando piangi

Unica quando mi abbracci

l’unica che mi ha rialzato

nei momenti peggiori

Ti voglio bene 

Ci sarò sempre per te

Come tu ci sei stata per me 

Melanie 3 C 

L’Amore esiste

L’Amore esiste

non lo puoi cercare ovunque

devi sempre cercare di non perdere la giusta via

per arrivare in quell’angolo

dove si trova il tuo Angelo

Lesly 3 C 

L'angolo del racconto

I grandi non c'erano più. Le macchine stavano lì

ma loro non c'erano. Le case vuote.  Le porte

aperte.  Corremmo  tutti  da  una  casa  all'altra.

Barbara era agitata. “Da te c'è qualcuno?” “No.

E  da  te?”  “Nemmeno”  “Dove  sono?”  Remo

aveva  il  fiatone  “ho guardato  pure  nell'orto.”

“Che facciamo?” chiese Barbara.  Risposi:  “Non

lo so”. 

Era una caldo mattino di luglio, la scuola era

finita e nell'aria c'era odore di felicità. Mi alzai

dal letto e spalancai la finestra, il sole mi accecò

all'istante e una folata di vento mi scompigliò i

capelli, sorrisi. Amavo l'estate più di ogni altra

cosa, e finalmente era arrivata. 

Mi  precipitai  in  cucina  per  fare  colazione:

“Buongiorno  dormigliona”,  mi  salutò  mia

madre allegra: “era ora, sai che ore sono? Quasi

mezzogiorno  e  mezza!”  rise  divertita.

“Mezzogiorno? Oddio è tardissimo! Io, Barbara

e Remo avevamo appuntamento da Granny alle

undici  per  fare  colazione  insieme,  saranno

arrabbiatissimi!” mi fiondai  in camera mia, mi

vestii e mi lavai in tempo record, mentre uscivo

di  casa,  sentii  mia  madre  urlarmi:  “Dovreste

smettere di frequentare quel postaccio, il cibo è

di  pessima qualità!”.Feci  in tempo a urlare un

“Certo  mamma,  ti  voglio  bene!”,  chiusi  la

porta,  afferrai  la  bici  e  partii  a  tutta  velocità



verso il nostro bar preferito. Lo frequentavamo

da sempre , ormai era il nostro punto di ritrovo,

e  non  lo  avremmo  cambiato  per  nulla  al

mondo. Arrivai lì tutta sudata e con il fiatone.

Entrai e salutai Roby, il proprietario del bar “Ti

stanno aspettando corri! Ah e ti ho anche già

preparato il tuo frappuccino alla cannella, tieni”

sorrise e mi porse il bicchiere. “Grazie mille, sei

sempre  il  migliore!”  presi  il  frappuccino e  mi

diressi verso il nostro solito tavolo.Trovai Remo

e Barbara già seduti, e i loro bicchieri vuoti, “tu

e la puntualità  vivete in due mondi paralleli!”

mi schernì Remo, :”Lo so, lo so, perdonami, ieri

sera  mi  sono  dimenticata  di  impostare  la

sveglia” mi sedetti e iniziai a sorseggiare il mio

frappuccino, Barbara alzò gli occhi al cielo “Sei

sempre la solita “ cercava di fare l'arrabbiata, ma

si vedeva che in fondo non lo era. “E dai, lo so

che  in  fondo  non  sei  arrabbiata”  scherzai.

Barbara  come  risposta  mi  tirò  un  pugno  sul

braccio  e  sorrise  compiaciuta.  Restammo lì  a

chiccherare  per  ore,  tanto  che  fu  Roby  a

chiamarci e a incitarci a lasciare il locale, visto

che  dovevano  chiudere.  “Cavoli  sono  già  le

cinque?” esclamò Remo, il venerdì chiudevano

prima. 

“Ci  vediamo  alle  19,00  da  me  per  maratona

Netflix?”  ci  propose  Barbara,  “perchè  no?”

risposi  io, ci  alzammo e uscimmo dal  bar. “A

dopo!”, inforcai la mia bici e mi diressi a casa.

Arrivata davanti, notai che la porta era aperta,

strano, i miei genitori non sono tipi smemorati

e  sono  dei  maniaci  dell'ordine  e  della

perfezione,  la  porta  aperta  non è  proprio  nel

loro  stile.  Appoggiai  la  bici  al  muretto  ed

entrai. La casa era un putiferio, i mobili erano a

terra, c'erano libri ovunque, il divano era tutto

sporco  di  una  sostanza  marrone,  cuscini

spiumati e finestre spalancate. “Mamma! Papà!”

cominciai ad urlare disperata “dove siete?!” corsi

per tutta la casa e setacciai ogni stanza, da cima

a fondo, ma di loro non c'era traccia. Gli occhi

mi  si  riempirono  di  lacrime,  che  mi  asciugai

prontamente con la manica della felpa. Uscii di

corsa  di  casa,  non  sapevo  dove  andare,  ma

sapevo che  avrei  dovuto trovarli.  Cominciai  a

correre  in  direzione  della  centrale  di  polizia,

quando all' improvviso andai a sbattere contro

qualcuno, caddi all' indietro e mi trovai a terra.

Alzai lo sguardo spaventata “eccoti!” Barbara e

Remo  mi  aiutarono  ad  alzarmi  e  mi

guardarono. 

I grandi non c'erano più. Le macchine stavano lì

ma loro non c'erano. Le case vuote.  Le porte

aperte.  Corremmo  tutti  da  una  casa  all'altra.

Barbara era agitata. “Da te c'è qualcuno?” “No.

E  da  te?”  “Nemmeno”  “Dove  sono?”  Remo

aveva  il  fiatone  “ho guardato  pure  nell'orto.”

“Che facciamo?” chiese Barbara.  Risposi:  “Non

lo so”. 

“Chloe ho paura”. I suoi occhi erano sempre più

lucidi  “anche  io,  ma non  dobbiamo mollare,



ora stavo andando dalla poliz.....” mi fermai di

colpo, un rumore di colpo di pistola mi fracassò

i timpani, un grido riempì l' aria, un urlo forte e

straziante, la voce mi era familiare.... Mi irrigidii

di colpo, gli occhi sgranati dal terrore, “Remo!”

urlò Barbara,  era sdraiato per  terra,  aveva una

mano  sulla  pancia  ed  era  bianco  come  un

lenzuolo. Ci disponemmo intorno a lui “Remo,

Remo,  riesci  a  sentirci?”  gli  urlammo

terrorizzate.  Notai  che  la  mano era  sporca  di

una sostanza rossastra, nella mia mente balenò

un' idea che mi ghiacciò le vene. Lentamente

sollevai  la  sua mano dal  suo ventre.  Rimasi  lì

irrigidita qualche istante,  Barbara si  portò una

mano alla  bocca.  “Sei  ferito”  la  mia  voce  era

fredda,  sembrava  parlasse  una  sconosciuta

anziché io; “dovete scappare, stanno arrivando”

Remo  sussurrò  queste  parole  con  debolezza.

“Chi?  Chi  sta  arrivando?!”  Barbara  era  nel

panico. “Loro sono...” Remo si fermò, dalla sua

bocca non uscì più nulla. Non respirava più. Il

mio cuore si  era fermato,  non sentivo e non

vedevo più, tutto era ovattato e sfocato.  Vidi

Barbara gettarsi su Remo, mentre singhiozzava

disperata. Lentamente mi alzai, non capivo più

nulla.  Remo  era  il  mio  migliore  amico  dalla

terza elementare, la mia vita la avevo passata a

bere  frappuccini  alla  cannella  da  Granny

insieme. “Venite fuori codardi” urlai disperata,

non  sapevo  più  nemmeno  io  che  cosa  stessi

facendo. Ma volevo vedere in faccia chi aveva

ucciso  il  mio  migliore  amico.  Non  pensavo

rispondesse  qualcuno,  ma  un  uomo  tutto

vestito di nero spuntò da dietro le case, aveva

un  passamontagna  che  gli  copriva  tutta  la

faccia, fatta eccezione per gli  occhi, con passo

lento e deciso si  avvicinò a noi, il suo respiro

era  pesante,  come se  avesse  corso  tantissimo.

Avevo il cuore a mille. Restammo uno davanti

all'  altro per  qualche minuto,  poi  lui  ruppe il

silenzio  “è  pronta  la  colazione”.  La  voce  era

quella  di  mia  madre,  ma  il  volto  no.  Ero

confusa  e  non  capivo  più  nulla  poi  aprii  gli

occhi, e mi trovai nel mio letto. Era stato solo

un sogno.

Fabiana R. 3 C 

Quando sono andata nelle Filippine, durante una

notte tranquilla, ho osservato le stelle, le ho viste

brillare... sentivo i versi degli animali... e mi sono

sentita  libera,  tranquilla,  ma  non  ho  riferito  a

nessuno  i  sentimenti  che  provavo.  Un  mio

desiderio é di stare in cima ad una montagna e

guardare  le  stelle  brillare  tutta  la  notte,  perché

riesco  a  rilassarmi  e  a  scappare  dai  miei

problemi.  Durante  il  campus  di  Save  the

Children, una notte siamo andati ad contemplare

le  stelle  ...per  un  momento  ho  pensato  di

desiderare di essere da sola ad ammirarle, ma poi

ho  pensato  di  condividere  uno  spettacolo  così

unico con i miei compagni. “Se un uomo salisse

in cielo a contemplare la Natura dell'Universo e

la  Bellezza  degli  astri,  la  meraviglia  di  tale

visione non gli darebbe la gioia  più intensa come



dovrebbe,  ma  quasi  un  dispiacere  perché  non

avrebbe nessuno a cui comunicarla”.(Cicerone)

Andreina 3C
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